
 

     

               Tour della Sardegna
               Dal 25 Settembre al 02 Ottobre 2021

PROGRAMMA PRELIMINARE DI VIAGGIO:

25/09/21 – SABATO: LOC. DI PARTENZA – AEROPORTO LEVALDIGI – COSTA SMERALDA
Ritrovo dei Signori partecipanti in mattinata presso le località di partenza previste agli orari prestabiliti.
Trasferimento in autobus riservato all’aeroporto di Cuneo / Levaldigi per volo diretto con destinazione
Olbia. All’arrivo incontro con la guida  all’aeroporto e sistemazione a bordo di pullman riservato per
un’escursione  panoramica  della  osta  Smeralda: sinonimo  di  spiagge  da  sogno,  calette  solitarie  e
morbide  sfumature  azzurre.  In  questo  straordinario  panorama  sorgono  case  basse,  circondate  da
granito  e  vegetazione  mediterranea,  numerose  ville,  campi  da  golf  e  porti  turistici  perfettamente
integrati  nel  quadro  naturalistico.  Sosta  a  Porto  Cervo e  successivamente  trasferimento  in  hotel,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

26/09/21 – DOMENICA: COSTA SMERALDA – ALGHERO
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Alghero per la visita guidata del centro città. Alghero,
la principale località del nord-ovest della Sardegna, è una tra le città più conosciute dell'isola. Conserva
uno  spirito  fiero  e  indipendente e  mantiene  ancora  la  parlata  dei  suoi  dominatori  di  un  tempo,  il
catalano. Il suo centro storico circondato da sette grandi torri e le antiche mura che si ergono ancora
sul bordo del mare e che risalgono alle conquiste catalano-aragonesi del XVI secolo. Le strette strade
acciottolate e i vicoli del centro storico sono in fermento fino a tarda notte. Pranzo in ristorante e nel
pomeriggio visita panoramica a Capo Caccia, un imponente promontorio di roccia calcarea dal quale si
gode di uno splendido panorama sull’Isola di Foradada. Sistemazione in hotel nei paraggi di Alghero.
Cena e pernottamento.



27/09/21 – LUNEDI’: ALGHERO – SANTU ANTINE – CASTELLO SANLURI – CAGLIARI
Prima colazione in hotel e partenza in direzione del nuraghe
di  Santu  Antine.  Lungo  il  percorso  sosta  presso  la  basilica
della Santissima Trinità di Saccargia una delle più importanti
chiese  in stile  romanico che  si  trova  presso  il  comune
di Codrongianos in  provincia  di Sassari. Successivamente
visita al nuraghe Santu Antine, chiamato anche sa domo de su
re è uno dei nuraghi più maestosi dell'intera Sardegna ed è
anche uno dei più importanti tra quelli esistenti. Ai piedi del
nuraghe si estende il villaggio nuragico, solo in parte messo in
luce dagli scavi. Pranzo in ristorante nei pressi di Oristano e nel pomeriggio visita guidata al Castello di
Sanluri, detto anche di Eleonora d'Arborea, è un edificio fortificato militare di età giudicale. Il suo stato
di conservazione è ottimo, anche perché ha sempre mantenuto la sua funzione abitativa, arrivando ad
essere oggi un importante polo museale. Proseguimento in direzione di Cagliari per la sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.

28/09/21 – MARTEDI’: CAGLIARI 
Prima colazione in hotel e successivamente inizio delle visite guidate che inizieranno con la scoperta del
centro storico della città di Cagliari: la città principale e più popolosa dell’Isola, al centro di un’area
metropolitana  di  430  mila  abitanti  (oltre  150  nel  solo  capoluogo),  nonché  porta  d’accesso  della
Sardegna e punto di sosta per la maggior parte delle navi da crociera che navigano nel Mediterraneo.
Custodisce  nei  quattro  quartieri  storici  vicende  millenarie  che  vanno  dalla  preistoria  al  governo
sabaudo. Pranzo in ristorante o in hotel e nel pomeriggio proseguimento delle visite alla scoperta della
città sotterranea: l’altra Cagliari, quella dove luce si spegne, i rumori si fanno silenzio, i passi risuonano
in echi lontani ma dove sono sempre le pietre a raccontare la storia: è la Cagliari sotterranea, quella dei
tanti cunicoli scavati nel calcare, delle sue gallerie segrete e misteriose. Rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.

29/09/21 – MERCOLEDI’: CAGLIARI – IGLESIAS – CAGLIARI 
Prima colazione in hotel e partenza in direzione della cittadina di Iglesias, posizionata nell’angolo sud-
occidentale della Sardegna sorge questa città storica, ricca di attrazioni culturali, tradizioni secolari e
bellezze  naturali  che  punteggiano  il  territorio.  Dal  belvedere  di  Nebida  si  potrà  ammirare  la  zona
mineraria di estrazione e lavorazione di galene e blende per l'estrazione del piombo e dello zinco oltre
all’ampio golfo di Gonnesa, i resti della laveria Lamarmora ed il faraglione di Pan di Zucchero.  Rientro in
hotel  per  il  pranzo  e  nel  pomeriggio  visita  alle  saline  Conti  Vecchi,  un’immensa  area  naturalistica
all’interno di un impianto tuttora produttivo, raccontano l’impresa del sale con allestimenti d’epoca,
video proiezioni immersive e un percorso a bordo di trenino tra vasche naturali, montagne di sale e
fauna selvatica. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

30/09/21 – GIOVEDI’: CAGLIARI – NUORO – ORGOSOLO – OLBIA
Prima  colazione  in  hotel  e  partenza  in  direzione  di
Nuoro per la visita guidata al Museo del Costume della
Tradizione  sarda.  Un  luogo  in  cui  si  incontrano
tradizioni materiali, immateriali e storia moderna di un
popolo,  tutte  incluse  in  un  unico  ambiente.  Questo
luogo esiste,  a Nuoro,  in  un complesso  di  edifici  che
ospita  il museo  della  Vita  e  delle  Tradizioni  popolari
sarde,  la  più  completa  esposizione  etnografica

dell’Isola.  Al suo interno sono racchiusi i segni tangibili della cultura sarda: abiti quotidiani e cerimoniali
di inizio Novecento, manufatti  tessili  prodotti con telai  tradizionali,  una vasta collezione di gioielli  e
amuleti, armi e utensili, circa 60 strumenti di musica popolare sarda (anche giocattoli ‘sonori’) e 

https://www.portalesardegna.com/guide/Guide_vacanze/Sassari/


maschere lignee carnevalesche legate ad arcaici  riti  pagani,  accompagnate da campanacci e pelli  di
pecora. Trasferimento ad Orgosolo per vivere la particolare esperienza del “Pranzo con i Pastori” in cui
si  avrà  l’occasione  di  assaporare  le  prelibatezze  della  cucina  sarda  in  un  contesto  rurale.
Successivamente visita guidata del paese di Orgosolo reso unico grazie ai particolari murales affrescati
sulle pareti delle abitazioni. Proseguimento in direzione di Olbia per la sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.

01/10/21 – VENERDI’: OLBIA – ARCIPELAGO DELLA MADDALENA – ARZACHENA – OLBIA 
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Palau. Imbarco a bordo di traghetto e trasferimento
sull’Isola di Caprera per la visita guidata alla Casa Museo di Giuseppe Garibaldi: gli ultimi 26 anni di vita
di Giuseppe Garibaldi ebbero come sfondo lo splendido scenario di Caprera, che rappresentò per lui un
riferimento  costante  tra  un’impresa  e  l’altra.  Immerso  nel  verde  e  circondato  dai  colori  del  mare
dell’Arcipelago della Maddalena. In questa pace preparò le azioni che segnarono la storia d’Italia. Qui
concepì quanto lo portò a essere l’uomo determinante del Risorgimento italiano. Pranzo in ristorante e
successivamente rientro a Palau a bordo di traghetto. Proseguimento in direzione di Arzachena per la
visita alla Tomba dei Giganti,  uno splendido esempio di architettura funeraria nuragica. Si tratta di un
imponente  sepolcro  collettivo  che  probabilmente  accoglieva  i  defunti  del  vicino  villaggio  di  La
Prisgiona. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

02/10/21 – SABATO: OLBIA – AEROPORTO LEVALDIGI – LOC. DI PARTENZA
Prima  colazione  in  hotel  e trasferimento presso l’aeroporto  di  Olbia.  Arrivo  in  tempo utile  per  le
operazioni  di  imbarco  e  partenza  in  direzione  dell’aeroporto  di  Cuneo/Levaldigi con  volo  diretto.
All'arrivo sistemazione a bordo di bus privato e rientro presso le località di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 30 partecipanti: € 1450,00
Minimo 40 partecipanti: €  1380,00

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 260,00

ASSICURAZIONE CONTRO L'ANNULLAMENTO: € 50,00

La quota comprende: 
• Trasferimento in bus dalle località di partenza per gli aeroporti in andata e ritorno;
• Volo diretto in andata e ritorno con partenza da Cuneo / Levaldigi
• Tasse aeroportuali;
• 1 bagaglio a mano da 10 kg per persona;
• Sistemazione in hotel 4 stelle;
• Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno;
• Bevande incluse ai pasti previsti da programma (¼ di vino e ½ litro d'acqua a persona);
• Pranzo tipico con i pastori nei boschi della Barbagia;
• Bus riservato in loco durante tutta la durata del tour;
• Assistenza di guide locali durante le escursioni previste da programma;
• Escursione all’Arcipelago della Maddalena con l’utilizzo del traghetto
• Ingressi  inclusi durante il  tour:  Nuraghe Santu Antine,  Castello Sanluri,  Città sotterranea di

Cagliari,  Saline  Conti  Vecchi  di  Cagliari,  Museo  tradizioni  e  costumi  di  Nuoro,  Casa/Museo
Giuseppe Garibaldi a Caprera e Tomba dei Giganti di Arzachena



• Assistenza di accompagnatore dell'agenzia per tutta la durata del viaggio;

• Auricolari per l'intero gruppo durante tutto il soggiorno;
• Tasse di soggiorno presso le strutture alberghiere;
• Assicurazione medico/bagaglio;
• Mance.

La quota non comprende:

Eventuale adeguamento delle  tasse  aeroportuali; eventuale adeguamento del  carburante;  ingressi
extra  non  indicati  alla  voce  “la  quota  comprende”;  facchinaggio  negli  hotel;  assicurazione  contro
l'annullamento; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO:
  10% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 40 giorni prima della partenza
  25% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 30 giorni prima della partenza
  50% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 20 giorni prima della partenza
  80% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 10 giorni prima della partenza
  nessun rimborso dopo tale termine

In qualsiasi caso o tempistica di annullamento, il biglietto aereo non sarà rimborsabile

N.B. Per motivi logistici l’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni, pur
garantendo il totale svolgimento dell’itinerario originale.

N.B.B. I Signori partecipanti dovranno rispettare le regole di sicurezza e di
distanziamento sociale imposte dal Governo a causa della pandemia COVID19. A

bordo del pullman, e nei luoghi chiusi, sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina
protettiva fino ad eventuale contro ordine.
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