
Un viaggio navigando in un mare di smeraldo, tra piccole e grandi insenature dalla sabbia bianchissima: questa è la Sardegna,
un’isola che stupisce il visitatore per i suoi contrasti naturali, luci e colori, un paese di antichissime tradizioni, immerso in una
natura selvaggia e incontaminata.

Date di e�e�uazione:
Dal 20/9 al 26/9 2022

Programma:
1° giorno 
Pa�enza - Civitavecchia - imbarco 
Pomeriggio incontro dei pa�ecipanti, sistemazione in pullman e pa�enza. Cena libera. Arrivo a
Civitavecchia, imbarco su traghe�o, sistemazione nelle cabine riservate. No�e in navigazione.

2° giorno 
Olbia - Nuoro - Orgosolo - Oristano 
Arrivo a Olbia e trasferimento in Barbagia, la regione più selvaggia dell’isola, dove le tradizioni sono ancora
molto radicate. Arrivo a Nuoro per visitare con guida il Museo del Costume, che mostra al turista una

panoramica degli usi e costumi dell’isola. Pa�enza poi per Orgosolo, nell’omonimo Supramonte e pranzo all’ape�o con i
pastori locali, con menù tipico sardo a base di salumi, formaggi e pane locale, agnellone lesso con patate, arrosti alla brace,
dolce�i, acqua e vino cannonau e �lu ferru (la grappa locale). Nel pomeriggio proseguimento per Oristano, sosta a
Paulilatino per visitare il bellissimo pozzo sacro di Santa Cristina, uno dei più belli dell’isola, dedicato in antichità al culto delle
acque. Arrivo a Oristano, sistemazione in hotel, cena e perno�amento.

3° giorno 
Barumini - Sinis - Oristano 
Colazione e al ma�ino escursione a Barumini per visitare il complesso nuragico più imponente dell’isola
oggi nominato patrimonio mondiale dell’umanità dall’Unesco. Pranzo in hotel e nel pomeriggio

escursione nella penisola del Sinis per visitare l’antica ci�à fenicio-punico-romana di Tharros e la chiesa paleo-cristiana di
San Giovanni in Sinis. Rientro in hotel, cena e perno�amento.

4° giorno 
Oristano - Bosa - Alghero 
Prima colazione e pa�enza per Bosa, visita del cara�eristico centro storico lungo il �ume Temo, unico
navigabile dell’isola. Proseguimento per Alghero, sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio, visita

con guida della ci�à, sulla costa occidentale dell’isola, di tradizione e lingua catalana. Visita del centro storico con i
cara�eristici bastioni e le numerose chiese. Rientro in hotel, cena e perno�amento.

5° giorno 
Alghero - Castelsardo 
Colazione e pa�enza per Castelsardo, arrivo e visita con guida, della ci�à regia, fondata intorno al 1200,
dalla famiglia genovese dei Doria con il nome di Casteldoria e cresciuta successivamente so�o le varie

dominazioni dei Giudicati di Torres e di Arborea, per essere in�ne conquistata degli Aragonesi. Visita della roccia
dell’elefante, antica tomba ipogeica e della rocca medievale a picco sul mare. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo
libero nei numerosi empori di a�igianato (cestini, tappeti, ceramiche e coralli. In serata, sistemazione in hotel in zona
Cannigione, cena e perno�amento.

6° giorno 
La Maddalena - Caprera - Costa Smeralda 
Prima colazione e intera giornata in escursione. Trasferimento a Palau per l’imbarco bus e passeggeri per
Caprera, visita della Casa - Museo di Garibaldi, che raccoglie i ricordi del grande eroe. Pranzo e nel

pomeriggio proseguimento per la Costa Smeralda, passeggiata in una delle più rinomate località turistiche. In serata
proseguimento verso il po�o di Olbia, imbarco e no�e in navigazione.

7° giorno 
Civitavecchia - ritorno 
Al ma�ino presto arrivo a Civitavecchia, proseguimento per il ritorno.

Documento:
ca�a d'identità

Tour della
Sardegna

€ 1.1607

CLASSIC



Supplementi:
Camera/cabina singola € 180
Quota iscrizione € 30

La quota comprende:
• Viaggio in pullman GT • Passaggio nave in cabina doppia con servizi • Sistemazione in hotel 3*sup/4* • Pensione completa
(esclusi pasti durante la navigazione) • Bevande • Accompagnatore • Guide • Visite ed escursioni • Traghe�o per l’isola
Maddalena/Caprera

La quota non comprende:
• City tax se prevista (pagamento in loco) • Ingressi (€ 30 circa)

Organizzazione Tecnica: Crociere in Pullman di Benede�a Lunardon


