Tour della Sardegna

14/19 Settembre
PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
• Marina h. 11.45
• Ancona h. 12.30
• Torrette h. 12.40
• Falconara h. 12.45
• Castelferretti h. 12.55
• Chiaravalle h. 13.00
• Jesi h. 13.15
• Moie h. 13.30
• Fabriano h. 14.00
Per altre località vedi “Navetta Ovest”
nelle prime pagine del catalogo.
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1° Giorno: Ancona - Civitavecchia
Soste lungo il percorso, arrivo a Civitavecchia e cena in ristorante. Inizio
delle operazioni di imbarco alle ore 21.00, sistemazione nelle cabine riservate di 1^ classe con servizi privati, navigazione e pernottamento a bordo.
2° Giorno: Olbia - Nuoro - Orgosolo - Alghero
Alle ore 7.00 circa sbarco ad Olbia, prima colazione a bordo inclusa. Incontro con la guida locale che ci accompagnerà per tutto il viaggio in
Sardegna, proseguimento in pullman per Nuoro, visita della città e del
museo del costume. La città ed il suo circondario furono abitate da diversi millenni prima di Cristo. La ragione principale della frequentazione
umana è da ricercare nella felice posizione geografica. Trasferimento ad
Orgosolo per consumare un pranzo tipico con i pastori sardi che porta
alla scoperta dei sapori più genuini di questa terra antichissima. Proseguimento verso Alghero con sosta per la visita al Nuraghe di S. Antine,
chiamato anche Sa domo de su Re (“la casa del Re”). È uno dei nuraghi
più maestosi dell’intera Sardegna ed è anche uno dei più importanti tra
quelli esistenti. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Alghero - Grotta di Nettuno - Alghero
Prima colazione in hotel, partenza in battello per la visita alla Grotta di
Nettuno popolare attrazione turistica della zona (in caso di cattive condizione meteo possibilità di visita attraverso la scalinata di Capocaccia).
Queste grotte sono delle formazioni carsiche situate a circa 24 km da
Alghero e furono scoperte da un pescatore locale nel XVIII secolo. Con
i suoi scenari fiabeschi, sono un gioiello naturale tra i più affascinanti
di tutto il bacino Mediterraneo. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio visita della città di Alghero: Cattedrale, Piazza Civica, Chiesa
e Chiostro di S. Francesco, bastioni, lungomare. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
4° Giorno: Castelsardo - Santa Teresa di Gallura - Palau
Prima colazione in hotel. Partenza lungo la Costa Paradiso con sosta a
Castelsardo, un borgo medievale conservato praticamente intatto grazie
alle sua particolare posizione geografica, un patrimonio a ridosso del
mare, che lo ha preservato da attacchi e distruzioni nel corso dei secoli. Visita del centro storico e tempo libero per shopping nei numerosi
laboratori artigianali per i quali il paese è famoso. Pranzo in ristorante.

Proseguimento toccando Santa Teresa Di Gallura. Il paese si snoda su
un promontorio che guarda a Nord la costa meridionale della Corsica da
cui è separata dalle Bocche di Bonifacio, distante appena 22 miglia da
Capo Pertusato. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena
e pernottamento.
5° Giorno: Palau - Maddalena - Caprera - Costa Smeralda
Prima colazione in hotel, trasferimento al porto ed imbarco per l' Isola
di Maddalena. Giro panoramico dell'isola con l'autobus, proseguimento
della visita alla casa ed alla tomba di Garibaldi sull' Isola di Caprera.
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio escursione nella Costa Smeralda con
sosta nei punti più caratteristici: Baia Sardinia – Porto Cervo – Cala di
Volpe, ecc. La Costa Smeralda si presenta come un magico cocktail di
mare, sole, musica e allegria al quale è pressoché impossibile resistere.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° Giorno: Olbia - Civitavecchia - Ancona
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto, imbarco ed inizio della
traversata in traghetto diurno con sistemazione in poltrone riservate.
Pranzo incluso a bordo della nave. Alle ore 19.00 circa arrivo a Civitavecchia e rientro alle varie località di partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 920,00
Supplemento camera e cabina singola: € 150,00
Riduzioni: terzo letto adulto: € 40,00; terzo letto bambino 0/11: € 150,00
La quota comprende: Viaggio in autobus G.T. - Traghetto notturno Civitavecchia/Olbia per passeggeri e autobus, con sistemazione in cabine
doppie interne di prima classe con servizi privati - Traghetto diurno, con sistemazione in poltrone riservate, Olbia/Civitavecchia per passeggeri
e autobus - Sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie e servizi privati - Pasti dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo (inclusa
la colazione del 2° giorno e il pranzo del 6° giorno nel self-service della nave) - Bevande in tutti i pasti - Guida locale sempre presente per
tutto il tour (dal 2°al 5° giorno) - Pranzo tipico con i pastori ad Orgosolo - Battello ed ingresso per la Grotta di Nettuno - Traghetto per l’ isola
Maddalena - Auricolari individuali - Assistenza durante il viaggio - Assicurazione Medica/Bagaglio - Tasse, I.V.A., spese di organizzazione. La
quota non comprende: extra, tassa di soggiorno, altri ingressi e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".

Nota Bene: al fine di rendere più agevole la sistemazione nelle cabine della nave, si consiglia di munirsi di uno zainetto o di una valigia
di dimensioni ridotte, dove poter trasportare lo stretto necessario per la notte in navigazione.
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