5 Giorni / 4 notti – Pullman Gran Turismo / Nave

DAL 03 AL 07 LUGLIO 2019
1° giorno: PARTENZA / LIVORNO o PIOMBINO
Pranzo libero, cena in traghetto, pernottamento a bordo
Ritrovo dei partecipanti in mattinata, sistemazione in pullman e partenza per la Sardegna.
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio per PIOMBINO o LIVORNO,
operazioni di imbarco sul traghetto per la Sardegna, sistemazione in cabine riservate e
partenza. Cena e pernottamento a bordo. (giornata soggetta a variazioni in base a orario traghetti – il
traghetto potrà essere giornaliero o notturno)

2° giorno: OLBIA / NUORO / ORGOSOLO
Pranzo in ristorante a Orgosolo con i pastori, cena e pernottamento in hotel
Prima colazione libera in traghetto. Nella prima mattinata arrivo a OLBIA, operazioni di
sbarco, incontro con la guida e inizio della visita guidata. Arrivo a NUORO, bella cittadina
situata sull’entroterra sardo ai piedi del roccioso Monte Ortobene. Di notevole interesse la
casa natale di Grazia Deledda, famosa scrittrice, che nel 1926 ottenne il premio nobel per la
letteratura, quindi il Museo della vita e delle tradizioni Sarde. Proseguimento per
ORGOSOLO e pranzo caratteristico con i pastori. Nel pomeriggio continuazione del viaggio.
Trasferimento in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
3° giorno: ALGHERO / CASTELSARDO / S. TERESA DI GALLURA
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel
Dopo la colazione in hotel, visita guidata della città di ALGHERO, con particolare
riferimento alla Cattedrale e alla passeggiata dei Bastioni, che si snoda attraverso il
lungomare. Proseguimento del viaggio per CASTELSARDO. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio breve visita di questo pittoresco centro marinaro, posto in una bella posizione
sopra un piccolo promontorio della costa settentrionale della Sardegna. Nel tardo
pomeriggio partenza per S.TERESA DI GALLURA e, tempo permettendo, tempo libero per
una passeggiata. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
4° giorno: ISOLE MADDALENA e CAPRERA / OLBIA
Pranzo in ristorante, cena in ristorante a Olbia, pernottamento a bordo
Colazione in hotel. L’intera mattinata sarà dedicata all’escursione alle Isole Maddalena e
Caprera. L’ISOLA MADDALENA offre motivi di grande interesse paesaggistico e culturale:
la bellezza unica della sua costa, le incantevoli cittadine di mare e pittoreschi paesini di
pescatori, il mare azzurrissimo, dalle acque pulite e limpide.

L’ISOLA DI CAPRERA, fu la dimora prediletta di
Giuseppe Garibaldi che vi visse dal 1856 fino alla
morte, avremo la possibilità di visitare la casa. Il
pranzo è previsto in ristorante. Il pomeriggio sarà
dedicato all’escursione a Porto Cervo e sulla Costa
Smeralda, splendida costiera caratterizzata da
promontori rocciosi e profonde insenature dalla
bellezza aspra e selvaggia. Potremo ammirare i
graziosi paesini che si snodano lungo questo meraviglioso tratto della costiera sarda, con
fantastiche vedute su insenature e isole. Arrivo a Olbia, cena in ristorante. Trasferimento al
punto d’imbarco. Pernottamento a bordo nelle cabine riservate e partenza.

5° giorno: RIENTRO
Pranzo libero, rientro
Prima colazione libera in traghetto. Nella prima mattinata arrivo al porto di attracco,
operazioni di sbarco pullman e passeggeri, quindi partenza per il rientro. Pranzo libero
lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro. Arrivo previsto in
serata.
QUOTA INDIVIDUALE

€ 640,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in pullman Gran Turismo; * Pedaggi autostradali;
* Sistemazione in HOTEL 3/4 STELLE in camere
doppie con servizi privati;
* Sistemazione in TRAGHETTO dalla terra ferma alla
Sardegna in cabine doppie andata e ritorno (soggetta a
orari);
* Traghetto da Palau per l’Isola Maddalena andata e
ritorno;
* Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del primo giorno alla colazione
dell’ultimo con menù di qualità;
* Pranzi tipici e caratteristici come da programma;
* Pranzo a Orgosolo con i pastori;
* SERVIZIO GUIDA: 2°, 3° e 4° giorno come da programma;
* Assicurazione assistenza medica e bagaglio (condizioni visionabili sul nostro sito);
* Materiale informativo;
LA QUOTA NON COMPRENDE:
* Prime colazioni in traghetto; * Supplemento camera singola € 120,00 (solo hotel); *
Bevande ai pasti; * Tassa di soggiorno comunale se richiesta da saldare in loco; *
Ingressi vari nei luoghi di visita; * Tutto ciò non indicato nella quota comprende.
Iscrizioni fino ad esaurimento dei posti.
Con acconto di € 200,00 a persona. Saldo prima della partenza.
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