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PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: Ancona / Cagliari

Partenze dalle seguenti località:
Marina
h. 08.30
Ancona
h. 09.10
Torrette
h. 09.30
Falconara
h. 09.40 Castelferretti h. 09.45 Chiaravalle h. 09.40
Jesi
h. 09.20
Moie
h. 09.00
Fabriano
h. 08.30
Per altre località vedi NAVETTA OVEST nelle prime pagine del catalogo.
Arrivo all’aeroporto di Ancona/Falconara, disbrigo delle formalità di imbarco e
partenza con volo diretto per Cagliari, atterraggio previsto alle ore 13.15. Pranzo
libero. Incontro con autobus riservato e guida locale per la visita della città capoluogo
della Sardegna, importante porto commerciale, ma anche ricca di testimonianze
storiche. Al termine, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: Cagliari / Nebida / Porto Flavia / Cagliari
Prima colazione in hotel e partenza in autobus per il tour panoramico della zona
mineraria. Sosta al belvedere di Nebida, con vista sulla Laveria La Marmora, un
imponete edificio di fino ‘800 realizzato a strapiombo sul mare. Pranzo in ristorante.
Sempre accompagnati dalla guida locale, visita di Porto Flavia, uno dei luoghi più
interessanti di archeologia industriale parte integrante del parco geominerario. Da
qui si ha anche una suggestiva vista del faraglione Pan di Zucchero, il più alto del
mediterraneo. Rientro in hotel, cena e pernottamento
3° giorno: Cagliari / Su Nuraxi / Parco della Giara / Cagliari
Prima colazione in hotel, partenza in autobus per Barumini, accompagnati dalla guida
locale visita all’area archeologica di Su Nuraxi, un complesso preistorico costruito in
più fasi a partire dal XVI secolo e sino al VI secolo A.C. è uno dei luoghi più visitati
della Sardegna e nel 2000 è stato dichiarato dall’UNESCO patrimonio mondiale
dell’umanità. Pranzo in tipico agriturismo nei pressi della regia nuragica. Nel
pomeriggio escursione al Parco della Giara, inserito nell’omonimo altipiano a
500/600 metri di altezza, un’enorme fortezza naturale nel centro dell’isola che
custodisce una flora ricca di endemismi e un ambiente fiabesco, effettueremo una
piacevole passeggiata naturalistica con possibile incontro dei cavallini selvatici della
Giara. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: Cagliari / Carloforte / Sant’Antioco / Cagliari
Prima colazione in hotel, partenza in autobus per Calasetta, imbarco per l’Isola San
Pietro, dove la guida locale ci attenderà per la visita di Carloforte, una piccola enclave
ligure, che conserva ancora la lingua e la cultura dei fondatori, delle famiglie di
pescatori originarie di Pegli. Nel periodo della nostra visita è prevista la festa del
Girotonno, un evento internazionale con protagonista il Tonno Rosso da sempre
pescato in questa zona. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a

Sant’Antioco per la visita del Tofet e del Museo Archeologico. Rientro in hotel, cena
e pernottamento..
5° giorno: Cagliari / Nora / Saline Conti Vecchi / Ancona
Prima colazione in hotel, partenza in autobus per Nora, incontro con la guida locale
e visita dell’omonima area archeologica con insediamenti nuragici, punici e romani.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla Saline Conti Vecchi, sito F.A.I. Nel
tardo pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Cagliari, imbarco su volo diretto per
Ancona con arrivo alle ore 22.05, incontro con l’autobus e rientro nelle località di
partenza.

Quota individuale di partecipazione:
Supplemento singola:
Riduzione Terzo letto (2/12 anni):
Riduzione Terzo letto (adulti):
Assicurazione annullamento:

€ 1.150,00

€ 180,00
€ 100,00
€ 60,00
€ 60,00

La quota comprende:
➢ Trasferimento in autobus G.T dai luoghi di partenza indicati all’aeroporto
di Ancona e ritorno
➢ Volo diretto Ancona – Cagliari – Ancona con franchigia bagaglio di 20 Kg
➢ Autobus per tutto il tour in Sardegna
➢ Passaggi marittimi per Isola di San Pietro
➢ Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie
➢ Tutti i pasti, sia in hotel che in ristoranti dalla cena del 1° giorno al pranzo
del 5° giorno
➢ Accompagnatore-guida locale per tutto il tour in Sardegna
➢ Guide per le visite di Cagliari, Parco della Giara e Carloforte
➢ Tutti gli ingressi per le visite indicate in programma
➢ Assicurazione medica e bagaglio con garanzia Covid
➢ Nostra assistenza per tutto il tour
➢ Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione
La quota non comprende: Altri ingressi / pranzo del 1° giorno / Mance ed extra
in genere / Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”
Iscrizioni: Si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili, versando un
acconto di € 360,00, saldo 30 giorni prima della partenza
Documenti: Carta d’identità.

