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S A R D E G N A 
 

in autopullman e nave 
 
 

29 Maggio – 4 Giugno 2017 
 
 
 
1° giorno: VARESE  /  LIVORNO  /  OLBIA 
Nel primo pomeriggio ritrovo dei partecipanti e partenza per Livorno. 
Arrivo e operazioni di imbarco sulla nave traghetto.  In serata partenza per la Sardegna. 
Cena a bordo (self-service).  Pernottamento in cabine doppie con servizi interne. 
 
2° giorno: OLBIA  /  NUORO  /  CAGLIARI 
Prima colazione libera a bordo. 
Nella prima mattinata sbarco ad Olbia e partenza per l'entroterra e Nuoro: visita della città barbagica in cui 
spiccano l'ottocentesco Duomo, il "Museo della vita e tradizioni popolari sarde", con la riproduzione di ambienti e 
costumi rurali dell'isola, nonché la Chiesa di Nostra Signora della Solitudine, spesso citata nei romanzi di Grazia 
Deledda. 
Salita al Monte Ortobene, massiccio montuoso che sovrasta la città, dominato dalla statua del "Redentore", 
imponente colosso alto sette metri. 
Pranzo. 
Nel pomeriggio partenza per Cagliari, facendo sosta a Barumini per la visita al complesso nuragico Su Nuraxi, una 
delle espressioni più complete dell'architettura megalitica del nuraghe. 
Arrivo a Cagliari in serata. 
Cena e pernottamento. 
 
3° giorno: C A G L I A R I  (escursione a Nora e Pula) 
Pensione completa. 
In mattinata visita della città con guida. Cagliari presenta un nucleo storico di impronta spagnola detto "Castello" 
che si eleva sul resto della città, con al centro la Cattedrale. Testimonianze di varie epoche sono la romana "Casa 
del Tigellio", la chiesa paleocristiana dei Santi Cosma e Damiano, il trecentesco santuario di Bonaria e le varie torri 
che punteggiano la città. 
Nel pomeriggio escursione a Nora e Pula: Nora, collocata sulla costa sud ovest del golfo di Cagliari è considerata il 
più importante centro archeologico della Sardegna. Fu una città fenicia, punica e poi romana; infatti di questo 
periodo conserva degli stupendi mosaici pavimentali. 
Pula, a poca distanza dalla nota spiaggia di santa Margherita, offre uno stupendo panorama di mare e pineta e i 
più rinomati complessi residenziali. 
 
4° giorno: CAGLIARI  /  ORISTANO  /  ALGHERO 
Prima colazione. 
In mattinata partenza per Oristano e visita della città, dove spiccano la maestosa Chiesa romanica di Santa 
Giusta, mentre più lontano si trovano gli stagni di Cabras. 
Pranzo lungo il percorso. 
Nel pomeriggio proseguimento per Bosa e visita della cittadina solcata dal fiume omonimo e una delle più 
interessanti della Sardegna per gli elementi di paesaggio urbano che la caratterizzano come il Castello dei 
Malaspina che sovrasta il tipico quartiere Sa Costa. 
Percorrendo la strada costiera che passa da Torre Argentina e Capo Marrargiu arrivo ad Alghero, rinomata località 
balneare posta sulla Riviera del Corallo. 
Cena e pernottamento. 
 
 
 

 



 
5° giorno: A L G H E R O  (escursione alla grotta di Nettuno) 
Pensione completa. 
In mattinata escursione alla baia di Porto Conte e Capo Caccia. 
Possibilità di visita alla famosa Grotta di Nettuno, stupendo insieme di concrezioni dedicato al Dio del Mare e 
collegata a Capo Caccia da un panoramica scalinata di 631 gradini. 
(Condizioni del mare permettendo, si può effettuare la stessa in motobarca partendo da Alghero). 
Nel pomeriggio escursione a Stintino, caratteristico villaggio di pescatori situato nell’estremità nord dell’isola di 
fronte all’Asinara.  Sosta a Capo Falcone, con le rinomate spiagge della Pelosa e Pelosetta. 
 
6° giorno: ALGHERO  /  COSTA SMERALDA  /  OLBIA 
Prima colazione. 
In mattinata partenza per Castelsardo, attivo centro artigianale abbarbicato su uno sperone roccioso a picco sul 
mare, noto per la sua produzione artigianale. Proseguimento per Santa Teresa di Gallura e capo Testa, 
panoramico promontorio granitico unito alla terraferma da un istmo sabbioso a ridosso delle Bocche di Bonifacio. 
Pranzo. 
Nel pomeriggio panoramica della famosissima Costa Smeralda, con le sue belle spiagge, il mare trasparente, il 
profumo dei mirti e del lentischio. Citiamo Porto Cervo, Cala di Volpe e Romazzino, centri di una mondanità di élite 
che fa spesso parlare di sé. 
Arrivo ad Olbia in serata. Operazioni di imbarco sulla nave traghetto e partenza per Livorno. 
Cena a bordo (self-service).  Pernottamento in cabine doppie con servizi interne. 
 
7° giorno: LIVORNO  /  VARESE 
Prima colazione libera a bordo. 
Sbarco a Livorno e proseguimento per Varese.   Pranzo libero lungo il percorso (sosta in autogrill). 
Arrivo nel primo pomeriggio. 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  Euro  990 
 
Supplemento camera/cabina singola   Euro  150 
 
 
La quota comprende: 
- viaggio in autopullman gran turismo 
- viaggio in nave Livorno / Olbia / Livorno, cabine interne a due letti con servizi 
- sistemazione in Hotel di categoria 3 e 4 stelle, camere a due letti con servizi 
- pasti come da programma 
- visita con guida di Cagliari 
- assistenza di nostro accompagnatore per l’intera durata del viaggio 
- polizza sanitaria per infortunio e malattia durante il viaggio 
- documentazione di viaggio 
 
La quota non comprende: 
- prime colazioni a bordo della nave 
- bevande ai pasti 
- eventuale tassa di soggiorno (da pagarsi in loco) 
- ingressi a musei e monumenti da pagarsi in loco in base all'età 
- tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 

 
 

 


