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20 – 27 Settembre
1.270€

La quota comprende:
– trasferimento per-da aeroporto di partenza-arrivo
– voli, incluse tasse, check-in, e trasporto a persona di 1 bagaglio piccolo (max 10kg, max 

55x40x20cm) + 1 borsa-zainetto (max 35x25x20cm)
– trasporto in bus in sardegna per tutto il tour
– soggiorno 7 notti in hotel e resort 3* e 4*, tassa di soggiorno inclusa
– trattamento di pensione completa + bevande dalla cena del primo giorno alla colazione 

dell'ultimo giorno
– visite guidate come da programma
– ingressi nei siti previsti come da programma
– escursioni in motonave come da programma  (costa del Baunei, Grotte di Nettuno, 

Arcipelago della Maddalena)
– tour del Supramonte in 4x4
– nostro accompagnatore per tutto il viaggio
– ass.ne sanitaria Allianz

GRAN TOUR DELLA GRAN TOUR DELLA 
SARDEGNA DEL NORDSARDEGNA DEL NORD

Singola +140€

ACCONTO 400€ ALLA CONFERMA, POSSIBILMENTE ENTRO MERCOLEDI 13 LUGLIO
SALDO ENTRO GIOVEDI 01 SETTEMBRE
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Programma:

Martedi 20/09.  Ore 16:00 circa ritrovo del gruppo nei luoghi prestabiliti (verranno definiti
in  base  alle  adesioni  e  comunicati  5  giorni  ante-partenza)  e  trasferimento  in  bus
all'aeroporto di Ancona.  Disbrigo formalità di check-in con accompagnatore, ed imbarco
nel volo per Olbia.  Arrivo previsto ad Olbia per le h 20:40.  Trasferimento in hotel in zona
Cala Gonone.  Cena e pernottamento.
Mercoledi  21/09.   Prima colazione in  hotel.  Partenza  per  una bellissima escursione in
motonave, alla scoperta della Costa del Baunei, dove visiteremo Cala Mariolu, Cala Luna
(con sosta di 1 h a terra per il bagno), Cala Sisine, e le famose Grotte del Bue Marino.
Pranzo  in  motonave.   Nel  pomeriggio  rientro  in  hotel.   Possibilità  di  rilassarsi  nella
spiaggia dell'hotel o nella piscina.  Cena in hotel e pernottamento.
Giovedi  22/09.   Prima  colazione  in  hotel,  e  partenza  per  una  giornata  esperienziale
veramente unica ed emozionante. Trasferimento a Su Gologone,  incontro con le jeep e
inizio  viaggio  in  4x4  alla  scoperta  del  famoso  territorio  del  Supramonte.   Al  termine
pranzo all’aperto con i pastori per gustare la cucina pastorale tradizionale sarda.  Rientro
in hotel  a  Calagonone,  possibilità  di  rilassarsi  nella  spiaggia  dell'hotel  o  nella  piscina.
Cena in hotel e pernottamento.
Venerdi  23/09.   Prima  colazione  in  hotel.   Partenza  in  bus  per  la  costa  occidentale.
Visiteremo la suggestiva e meravigliosa Penisola del Sinis, con una tranquilla passeggiata
sulla penisola e dall’alto del promontorio potremo ammirare tutto il golfo di Oristano e
l’area  archeologica  di  Tharros.   Sosta  in  ristorante  per  il  pranzo.   Nel  pomeriggio
visiteremo  Bosa,  caratteristica cittadina che si  affaccia sull’unico fiume navigabile della
Sardegna.  Al termine proseguimento per la costa nord-orientale e sistemazione in Hotel,
in zona Stintino.  Cena e pernottamento.
Sabato 24/09.  Prima Colazione in hotel.  Partenza per Alghero.  In mattinata escursione in
motonave per la visita delle scenografiche Grotte di Nettuno.  Al termine trasferimento al
centro  di  Alghero,  pranzo  in  ristorantino  caratteristico;   nel  pomeriggio  visita  della
splendida città, e giro a piedi sui bastioni.  A seguire rientro in hotel, e possibilità di relax
in spiaggia o piscina.
Domenica  25/09.   Prima  colazione  in  hotel.    Partenza  per  il  centro  medievale  di
Castelsardo, visita del centro storico, con il Castello, la chiesetta dedicata a Santa Maria e
cattedrale  dedicata  a  Sant’Antonio  Abate.  Al  temine  della  visita  trasferimento  nel
ristorante per un pranzo di cucina tradizionale.  Nel pomeriggio visiteremo uno dei siti
più suggestivi ed importante dell’isola, il  nuraghe Santu Antine, scopriremo l’unicità di
questa  civiltà veramente straordinaria.   Al  termine proseguimento in bus per la  Costa
Smeralda.  Sistemazione in hotel in zona Baja Sardinia, cena e pernottamento.
Lunedi 26/09.  Prima colazione in hotel.  Trasferimento in bus al molo di Palau.  Imbarco
in motonave per una bellissima escursione alla scoperta dell'Arcipelago della Maddalena.
Sbarco sull’isola madre di La Maddalena e passeggiata in città, al termine proseguimento
per le isole di spargi, budelli e santa Maria.  Pranzo in corso di escursione.  Al termine
rientro in hotel e possibilità di relax in piscina.  Cena in hotel e pernottamento.
Domenica 27/09.  Prima colazione in hotel.  Mattinata relax nella spiaggia dell'hotel, o in
una delle tante calette della zona.  Nel primo pomeriggio trasferimento all'aeroporto di
Olbia.  Imbarco nel volo per Ancona.  Arrivo previsto per le h 18:40.  Trasferimento in bus
nei luoghi di partenza.


