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1° GIORNO DOMENICA CAGLIARI Arrivo a Cagliari
e trasferimento di gruppo in hotel. Cena e pernottamento.

teramente in granito, visita libera del centro. Proseguimento per Olbia passando per Calangianus,
capitale del sughero. Arrivo, cena e sistemazione.

2° GIORNO LUNEDÌ CAGLIARI - NORA - CAGLIARI
colazione e partenza per Nora. Rientro a Cagliari e
Visita panoramica della città. Tempo libero. Alloggio.

6° GIORNO VENERDÌ OLBIA - ESCURSIONE AD
ARZACHENA - ARCIPELAGO DELLA MADDALENA
- COSTA SMERALDA - OLBIA Colazione e partenza
per Arzachena, dove visiteremo la Tomba dei Giganti
di Lu Coddhu Ecchju (o Calichera) e la Necropoli
di Li Muri. Continuazione per Palau Dove ci imbarcheremo verso l'Arcipelago Della Maddalena.
Visiteremo la più Importante delle isole maggiori,
la capitale nell’omonima Isola. Tempo Libero. Rientro in nave a Palau e proseguimento per Porto
Cervo dove faremo una breve sosta. Ritorno ad
Olbia. Cena e pernottamento.

3° GIORNO MARTEDÌ: CAGLIARI - BARUMINI ORISTANO - BOSA - ALGHERO Colazione. Partenza
per Barumini, dove visiteremo il complesso nevralgico di Su Nuraxi. Continuazione per Oristano.
Tempo libero. Proseguimento del viaggio con una
breve sosta nel comune di San Giovanni di Sinis.
Continueremo il nostro cammino fino a raggiungere
Bosa, uno dei borghi medievali più belli e più visitati
del nord Sardegna. Tempo libero. Partenza per Alghero. Cena e pernottamento.
4° GIORNO MERCOLEDÌ ALGHERO (CAPO CACCIA)
Colazione e visita panoramica della città. Pomeriggio
libero o visita facoltativa al promontorio di Capo
Caccia e alla Grotta di Nettuno, ci imbarcheremo
sulla motonave che entrerà all'interno della Grotta
di Nettuno. Ritorno in albergo. Cena e pernottamento.
5° GIORNO GIOVEDÌ ALGHERO - SASSARI - TEMPIO PAUSIANA - OLBIA Colazione. Partenza per
Sassari per una visita panoramica. Proseguimento
per la regione di Longudoru, dove visiteremo la
Chiesa della Santissima Trinità di Saccargia. Continueremo per Tempio Pausania, città costruita In-

7° GIORNO SABATO OLBIA - ESCURSIONE A BONIFACIO (CORSICA) - OLBIA Colazione. Oggi faremo un'escursione nella vicina Corsica, un'isola
che i greci chiamavano "il Sublime" e che i francesi
definiscono “l’Isola Bella”. Partiremo per il porto
dove prenderemo un traghetto che ci porterà a Bonifacio. Nel pomeriggio rientreremo al nostro hotel
ad Olbia. Pernottamento.
8° GIORNO DOMENICA - OLBIA Colazione. Fine
dei nostri servizi.
ALTA STAGIONE
LUGLIO 17/24 - AGOSTO 28 - SETTEMBRE 11
qUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €1725
Supplemento singola €360
Riduzione 3° letto adulto €1638

BASSA STAGIONE
GIUGNO 19 - SETTEMBRE 25 - OTTOBRE 02
qUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €1610
Supplemento singola €300
Riduzione 3° letto adulto €1532
LA qUOTA COMPRENDE
• Trasferimento di arrivo dall'aeroporto di Cagliari
all'hotel di Cagliari
• Sistemazione in hotel 4 stelle, camere doppie
standard
• 5 cene in hotel o ristorante locale
• Bevande ai pasti incluse: ¼ di vino o una bevanda
analcolica + ½ acqua minerale a persona a pasto
• Trasporto in auto, minibus o bus di lusso, a seconda del numero di partecipanti.
• Accompagnatore ufficiale bilingue italiano-spagnolo
• Visite panoramiche durante tutto il tour tranne
Nora, Cagliari, Su Nuraxi, Tumulo dei Giganti,
Necropoli di Li Muri
• Traghetto per l'Arcipelago di La Magdalena.
• Escursione a Bonifacio (Corsica)
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LA qUOTA COMPRENDE
Voli
Tassa di soggiorno
I pasti non menzionati nella "quota comprende”
Trasferimento di partenza (hotel - aeroporto)
Ingressi ai monumenti
Qualsiasi altro concetto non indicato nella “quota
comprende”.

