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NUORO - ORGOSOLO - ALGHERO - LA MADDALENA - COSTA SMERALDA

6 GIORNI / 5 NOTTI

ZEPPONI
T.O. - VIAGGI DI GRUPPO



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. Trasferimento ad Orgosolo per
consumare un pranzo tipico con i pastori sardi. Proseguimento verso Alghero con sosta per
la visita al Nuraghe di S. Antine, uno dei più grandiosi e noti. 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). Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio visita
della città: Cattedrale, Piazza Civica, Chiesa e Chiostro di S. Francesco, bastioni, lungomare.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° Giorno: Castelsardo- S.ta Teresa di Gallura- Palau
Prima colazione in hotel, partenza lungo la Costa Paradiso con sosta a Castelsardo per la
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 per raggiungere l’hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

5° Giorno: Palau – Maddalena – Caprea – C. 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. 

Partenze in autobus G.T. dalle seguenti località:
Marina
Falconara
Jesi

Ancona
Castelferretti
Moie

Torrette
Chiaravalle
Fabriano

h. 11:45
h. 12:45
h. 13:15

h. 12:30
h. 12:55
h. 13:30

h. 12:40
h. 13:00
h. 14:00

Per altre località vedi NAVETTA OVEST nelle prime pagine del
catalogo.



Viaggio in autobus G.T. ;
Traghetto da Civitavecchia andata notturno in cabina interna di prima classe con 2 letti, ritorno
diurno da Olbia con sistemazione in poltrove riservate;
·Sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie e servizi privati;
·Pasti dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo con bevande incluse;
Guida locale sempre presente per tutto il tour (dal 2° al 5° giorno);
Pranzo tipico con i pastori ad Orgosolo;
Battello ed ingresso alla Grotta di di Nettuno ad Alghero;
Traghetto per l'isola Maddalena ed ingresso alla Casa Garibaldi;
Ingresso al Nuraghe di Santu Antine;
Ingresso al Museo del Costume di Nuoro;
Nostra assistenza per tutto il viaggio/soggiorno;
Assicurazione medica e bagaglio;
Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione e spese di imbarco e sbarco.

La quota comprende: 

La quota non comprende: Extra personali,altri ingressi, tassa di soggiorno e quanto non indicato
nella voce “la quota comprende”

ISCRIZIONI: Si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili, versando un acconto di Euro
240,00, saldo prima della partenza. I posti in autobus verranno assegnati al momento del
versamento dell’acconto.

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.

Quota individuale di partecipazione: € 990,00
Supplemento camera singola: € 35,00 a notte
Riduzione 3° letto adulti: € 40,00
Riduzione 3° letto bambini 3/13 anni: €150,00

Nel pomeriggio escursione nella Costa Smeralda con sosta nei punti più caratteristici: Baia
Sardinia – Porto Cervo – Cala di Volpe, ecc. 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 libero a bordo della nave.
Alle ore 19.00 circa arrivo a Civitavecchia e rientro alle varie località di partenza.


