
 

TOUR DELLA SARDEGNA

7 Notti - da Sabato a Sabato

Da € 940 / se prenoti subito!

SOLO TOUR

Stato del Viaggio: Su Richiesta

Offerta scaduta il 09/11/2021

La Sardegna è una regione insulare a Statuto Speciale del Sud Italia.
Abitata sin da tempi molto antichi, come testimoniano tra l’altro i nuraghi che puntellano tutto il suo territorio, è stata una terra a lungo contesa per la sua posizione strategica nel Mediterraneo occidentale.

La Sardegna è famosa per le sue incredibili spiagge e il suo mare. Lungo 2000 chilometri di costa si alternano luoghi selvaggi e località modaiole. Molte delle destinazioni sarde sono ormai conosciutissime e molto richieste a livello internazionale. Parliamo
di posti esclusivi come la Costa Smeralda, la Riviera del Corallo, Castelsardo, La Maddalena e il Golfo di Orosei.

PROGRAMMA

Giorno 1
Sabato: Olbia o dintorni
Arrivo ad Olbia e sistemazione presso l’hotel della località prevista (consegna camere dalle ore 16:00). Prima di
cena incontro con la nostra guida/accompagnatore per il cocktail di benvenuto e presentazione del tour. Cena e
pernottamento.

Giorno 2
Domenica: Costa Smeralda, Arcipelago di La Maddalena
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Palau ed imbarco per l'isola principale dell’ arcipelago di La
Maddalena. Giro in bus per la panoramica dell'isola, sosta nella cittadina e tempo libero. Proseguimento per
Caprera, attraversando il Ponte Moneta. Rientro a Baia Sardinia e light lunch presso un ristorante. Sosta bagno.
Nel pomeriggio proseguimento per Porto Cervo e visita del centro più importante della Costa Smeralda. Tempo
libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

P.le Caduti di Cefalonia, 15/A 47922 RN - Tel +39 0541.56084 Cell. +39 336.378663 - www.ciaksigira.net
                 



Giorno 3
Lunedì: Santu Antine, Saccargia, Alghero
Prima colazione in hotel. Partenza per Torralba per conoscere il fascino e l’unicità della civiltà nuragica con la
visita del nuraghe Santu Antine, tra le costruzioni megalitiche più maestose ed eleganti della Sardegna dell’età del
bronzo; il più alto, l’unico con due sale sovrapposte con le volte originali facilmente visitabili e un prezioso corridoio
coperto, che collega le tre torri laterali a formare un triangolo equilatero. Proseguimento per la visita della Basilica
di Saccargia, gioiello romanico, impreziosito dalla bellezza dei suoi affreschi. Prima di pranzo si raggiungerà
un’azienda vitivinicola per la visita e piccola degustazione. Pranzo in corso d’opera. Partenza per Alghero e visita
del centro storico, che conserva intatti gli influssi della dominazione catalana. Attraversando le vie e le piazzette
centrali della città si arriverà fino alla chiesa dedicata a San Francesco e alla cattedrale dedicata a Santa Maria,
dove si potrà scoprire uno stile gotico-catalano straordinario. Passeggiando per gli antichi bastioni si potranno
ammirare le diverse torri. Sistemazione in Hotel ad Alghero, Sassari o dintorni. Cena e pernottamento.

Giorno 4
Martedì: Bosa, Santa Cristina, Tharros
Prima colazione in hotel. Partenza per Bosa, attraversando la panoramica costiera tra le strade più belle dell’isola.
Breve passeggiata per la via principale di Bosa, incantevole cittadina medievale attraversata dal fiume Temo.
Proseguimento per Paulilatino con sosta e visita dell’area archeologica di Santa Cristina, dove si potrà ammirare
uno dei più suggestivi Pozzi Sacri della civiltà nuragica dell’isola. Pranzo in corso d’opera. Proseguimento per
Tharros per effettuare una passeggiata nella storia tra le rovine dell’antica città fenicio-punica-romana inserita in
una cornice da sogno, la penisola Sinis, o in alternativa (e in base alle condizioni meteo) possibilità di balneazione
in una della spiagge vicine. Sistemazione in Hotel a Sardara, Guspini o dintorni. Cena e pernottamento.

Giorno 5
Mercoledì: Cagliari
Prima colazione in Hotel. Partenza per Macchiareddu, dove si visiteranno le Saline Conti Vecchi, un percorso
affascinante tra natura e cultura arricchito dalla presenza dei fenicotteri rosa. Proseguimento per la visita
panoramica della Spiaggia di Poetto, 7 km di spiaggia bianca e mare cristallino. Sosta a Monte Urpino con vista sul
Parco Naturale di Molentargius-Saline, una delle più importanti aree umide d’Europa. Pranzo in corso
d’escursione. Trasferimento su uno dei colli più belli della città di Cagliari, per scoprire il cuore del centro storico
chiamato Castello: Cattedrale dedicata a Santa Maria, Torre di San Pancrazio, Bastione San Remy. Tempo libero.
Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

Giorno 6
Giovedì: Montevecchio, Nuoro
Prima colazione in hotel. Partenza per Montevecchio, all’interno del Parco Geominerario , importante esempio di
archeologia industriale ed oggi testimonianza di quella che fu la vita della miniera fra magazzini, laverie, pozzi,
alloggi dei minatori fino alla splendida palazzina liberty della Direzione, il tutto immerso in una natura verdeggiante.
Pranzo in corso di escursione. Proseguimento per Nuoro e visita del Museo delle Arti e Tradizioni Popolari Sarde,
considerato il museo etnografico più importante della Sardegna. Partenza per Dorgali, Cala Gonone, Orosei o
dintorni e sistemazione presso l’hotel della località prevista. Cena e pernottamento

Giorno 7
Venerdì: Cala Luna, Supramonte
Prima colazione in hotel. Partenza per Cala Gonone e imbarco per Cala Luna, caratterizzato da un bellissimo
arenile, set cinematografico del film di Lina Wertmuller “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto”
e sosta bagno, (possibilità di visita facoltativa, a pagamento, della bellissima Grotta del Bue Marino *, un tempo
habitat della foca monaca, ricca di concrezioni che si specchiano nel bel lago salato). Proseguimento per il
Supramonte, un complesso montuoso di altopiani carbonici, con escursione in fuori strada e pranzo tipico della
zona. Proseguimento per Olbia o dintorni e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. *Dal 03 Aprile al 25
Giugno e dal 11 Settembre al 22 Ottobre la concretizzazione della visita sarà soggetta al raggiungimento di un
minimo di partecipanti.

Giorno 8 
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Sabato: Olbia o dintorni
Prima colazione in hotel e fine dei nostri servizi.
 

COSA INCLUDE:
Bus Gran Turismo con accompagnatore/guida regionale (multilingue su richiesta) dalla cena giorno di arrivo fino a
fine escursione del giorno antecedente la partenza.
Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 8° con pasti consumati in hotel o presso
ristoranti esterni + 1 light lunch effettuato in ristorante. Menù della tradizione regionale con 4 portate prestabilite.
Bevande ai pasti: 1/4vino + 1/2 minerale per persona a pasto.
Sistemazione in Hotel 4 stelle.
Cocktail di benvenuto.
Passaggio marittimo per l’Arcipelago di La Maddalena.
1 degustazione presso azienda vitivinicola.
Escursione in barca a Cala Luna.
Escursione con mezzi fuori strada a Supramonte.
Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour.

COSA NON INCLUDE: 
Ingressi ove previsti (€ 50 per persona) a musei, monumenti, gallerie e siti archeologici statali e privati. Per i siti
statali è valido il Decreto Ministeriale vigente.
Eventuali tasse locali, turistiche di soggiorno e tasse di sbarco.
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Cosa include”.

 
Informazioni Utili:

la sistemazione si intende in camera doppia

Hotel previsti o similari:
Zona Olbia o dintorni: Mercure Olbia (Olbia)/ Hotel President (Olbia)/ Geovillage Resort (Olbia)/ Hotel DoubleThree
(Olbia)/ Hotel Alessandro (Pittulongu – Olbia)/ Hotel Martini (Olbia)
Zona Alghero/Sassari: Hotel Catalunya (Alghero) /Hotel Corte Rosada (Alghero) /Hotel Grazia Deledda (Sassari)/
Hotel Carlo Felice (Sassari)
Zona Sardara, Guspini o dintorni: Sardegna Termale Hotel & Spa (Sardara)/ Hotel Tarteshotel (Guspini)/Hotel Sa
Rocca (Guspini)
Zona Dorgali, Orosei o dintorni: Hotel Il Querceto (Dorgali)/ Hotel Brancamaria (Cala Gonone)/ I Ginepri Hotel
(Cala Gonone) /Hotel Maria Rosaria (Orosei)
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