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SARDEGNA 
Il programma può subire variazioni (a breve il definitivo)  

 
1° GIORNO – 11 ottobre: PORDENONE – SARDEGNA (aereo) 
 
2° GIORNO – 12 ottobre: COSTA SMERALDA – (esc. Isole MADDALENA e CAPRERA) 
Arrivo e sbarco ad Olbia. Incontro con la guida specializzata, a disposizione per tutta la durata del tour, e 

continuazione in pullman per l'escursione sull'Isola della 
Maddalena con traghetto da Palau. Giro panoramico con belle 
vedute sull'Arcipelago omonimo e sulla Corsica, quindi, 
attraverso un ponte, si passa sull'Isola di Caprera, per visitare la 
Casa-Museo di Garibaldi. Pranzo. Nel pomeriggio visita delle 
stupende località balneari: Porto Cervo, Capriccioli, Cala di 
Volpe, Porto Rotondo. Al termine trasferimento in albergo e 
sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento. 
 

 
3° GIORNO – 13 ottobre: BAJA SARDINIA – CASTELSARDO – ALGHERO  
Prima colazione in hotel. Alle ore 08.00 partenza per Santa Teresa di Gallura, con sosta, e lungo la costiera 
settentrionale con splendide vedute sulle Bocche di Bonifacio, per 
Castelsardo: pittoresco borgo marinaro situato su un promontorio a 
picco sul mare, famoso per il suo Castello e per le produzioni 
artigianali esposte nelle numerose botteghe che costellano il centro 
storico. Visita e tempo libero a disposizione per lo shopping. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Alghero con visita 
del centro storico. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle 
camere. Cena e pernottamento. 
 
 
4° GIORNO – 14 ottobre: ALGHERO – NUORO  
Prima colazione in hotel e partenza per Nuoro. Durante il percorso sosta per visitare la Basilica di Saccargia, 
stupenda basilica romanico-pisana e la Reggia Nuragica di Sant'Antine, architettura megalitica fra le più 
interessanti del Mediterraneo. Partenza per l’escursione in jeep nella Valle di Lanaitu e pranzo in corso di 
escursione. Visita della grotta Sa Oche e Su Entu e del Villaggio Nuragico “Sa Sedda e Sos Carros”, ancora 
in corso di scavo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
5° GIORNO – 15 ottobre: NUORO – ORGOSOLO – CAGLIARI 
Dopo la prima colazione partenza per Orgosolo, pittoresco villaggio famoso per i “murales” ciascuno con il 

proprio stile, raccontano la storia di un fermento intellettuale sempre 
vivo, di un territorio culturalmente fervido, ribelle e politicamente 
attivo. Il centro barbaricino offre scorci di una Sardegna antica e senza 
tempo, circondata da una natura lussureggiante e incontaminata, con le 
sue immagini espressive ed evocative Orgosolo dialoga e crea legami 
con abitanti e visitatori. Proseguimento per le Tombe di Madau, una 
vera necropoli di tombe di giganti. Rientro a Nuoro per il pranzo. Nel 
pomeriggio visita del Museo etnografico, della chiesa della Solitudine e 

della tomba del premio Nobel Grazia Deledda. Al termine partenza per Cagliari, sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento. 
 
 
6° GIORNO – 16 ottobre: CAGLIARI – esc. all'antica città di 
NORA 
Pensione completa in albergo. Mattinata dedicata alla visita dell’antica 



 

 

Karalis: visita panoramica al Poetto, la mitica spiaggia dominata dalla Sella del Diavolo, lo stagno, le Saline 
del Parco Naturale del Molentargiu, dimora di fenicotteri rosa e aironi rossi. Continuazione con la visita 
esterna della Chiesa di Bonaria, patrono di “Casteddu”, del quartiere del Castello: la Torre dell’Elefante, 
simbolo della città, la Cattedrale di S.Maria, il Bastione San Remy ed il suo fantastico panorama. Con una 
piacevole passeggiata, si arriverà a Piazza Yenne, nel quartiere della Marina, fulcro del centro della Città 
Punico/Romana. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per l'escursione all'Antica città di Nora, situata sulla 
penisola di Pula, interessante complesso archeologico, con mosaici e resti del periodo punico-romano. 
Rientro in albergo, cena e pernottamento. 
 
7° GIORNO – 17 ottobre: CAGLIARI –– Santa Cristina – Sassari – PORTO TORRES 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della chiesa romanica di Santa Giusta sorta sul luogo dove la 

Santa è stata martirizzata e della chiesa San Giovanni di Sinis. 
Proseguimento per il Parco Archeologico di Santa Cristina e visita. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Sassari con sosta 
per la visita: Piazza Castello, Corso Vittorio Emanuele, il Duomo e 
le mura medioevali.  
 
8° GIORNO – 18 ottobre:  
rientro in aereo  
 

La quota comprende:  
- viaggio in pullman Gran Turismo compresi i pedaggi autostradali; 
- - sistemazione in hotel di 3 e 4 stelle, in camere doppie con servizi privati, tasse di soggiorno incluse; - 
trattamento di pensione completa dal pranzo del primo al pranzo dell’ultimo giorno di viaggio  
bevande incluse (1/2 acqua + 1⁄4 vino) (comprese le cene e la colazione self service in traghetto) 
- guida a disposizione per tutto il tour; 
- visite ed escursioni indicate nel programma; 
- traghetto per l’Isola della Maddalena; 
- escursione in Jeep nella Valle di Lanaitu; 
- ingressi; 
- auricolari; 
-Mance  
- assicurazione medico/bagaglio Allianz Assistance con integrazione contro rischi connessi al Covid-19.  
 
 
La quota non comprende:  
spese di carattere personale e quanto non riportato nella voce “la quota comprende”; 
- supplemento camera singola € 145,00 per l’intero periodo fino alla 4° camera, dalla 5° quotazione su 
richiesta; 
 - assicurazione facoltativa penale annullamento da richiedere al momento della prenotazione.  
 

HOTEL	PREVISTI:	 
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