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Il nostro viaggio, in questa isola del mediterraneo, propone emozioni particolari 

e distinte dal resto d'Italia. Attraversa paesaggi, natura, storia, cultura. 

I colori del mare, la montagna selvaggia e fiera del suo isolamento, i borghi 

antichi, la città e i monumenti, e poi la gente “popolo sardo “con le sue proprie 

salde tradizioni.                    

La gastronomia, i sapori di questa terra sono per noi momenti legati 

intimamente al territorio quindi una scelta imprescindibile dal viaggio, ai quali 

dedichiamo particolare cura: cerchiamo di farvi mangiare bene 
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Giorno 1

  Partenza - Olbia – 26/09   SABATO 
Partenza con bus GT da Cesena alle ore 04:00 destinazione Livorno dove ci 
imbarcheremo alle ore 8.00 sul traghetto Moby Line. Arrivo a Olbia nel primo 
pomeriggio e trasferimento in hotel. Tempo libero per una passeggiata nel centro 
città. Cena e pernottamento  

 

Giorno 2  
 

S. Teresa di Gallura - Castelsardo – Alghero   DOMENICA 
 
Prima colazione.   Partiamo con il bus e 
raggiungiamo Santa Teresa di Gallura,  
fondato dai  Romani  , ma progettato  
nella modernità  da Re Vittorio  
Emanuele 1°  per la sua posizione  
strategica  ,di fronte alle bocche di 
Bonifacio.  Passeggiamo con 
l'accompagnatore   nei suoi vicoli fino  al 
panorama , che si gode dalla  torre  del 
Longosardo.  Proseguiamo per 
Castelsardo, caratteristico   borgo , 
arroccato  su un promontorio   di fronte  
al mare  , fatto di scalinate e vie  strette  
che rivelano  magici scorci. Con l’accompagnatore visitiamo  gli esterni  del castello  
medievale , oggi  museo  dell' intreccio  , della  chiesa di Santa Maria  e della Cattedrale di 
Sant'Antonio Abate, con il campanile  dalla cupola  maiolicata. Trasferimento al ristorante  
per il pranzo  incluso.  Nel pomeriggio  si raggiunge  Stintino   ,famoso per  le sue spiagge  
di sabbia  bianca finissima e i colori del mare. Nel tardo pomeriggio  trasferimento  ad  
Alghero.  Dopo la cena  in hotel,  passeggiata   con l'accompagnatore. 
Pernottamento 
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Giorno 3  
 

Grotta di Nettuno - Alghero LUNEDI 
Intera giornata dedicata a quella 
che si ritiene sia il borgo più bello 
della Sardegna.  Nel corso della 
giornata sarà possibile effettuare 
l'escursione facoltativa, in barca, 
alle grotte di Nettuno, un 
suggestivo susseguirsi di ambienti 
scavati in milioni di anni dall'acqua. 
Se, ovviamente, le condizioni del 
mare lo permettono. Pranzo libero. 
Al pomeriggio visita di Alghero con 
l’accompagnatore, città dall'anima 

catalana, ricca di monumenti. Cena 
e pernottamento in hotel.  Serata  

 
Giorno 4 

 
Tharros - Oristano - Barumini – Cagliari   MARTEDI 
Colazione e partenza alle ore 8.00 per il centro 
archeologico di Tharros, fondato dai Fenici nel 
VIII secolo a.C., che visitiamo insieme alla guida. 
In seguito, pranzo in ristorante riservato. Nel 
pomeriggio sostiamo brevemente nella 
sontuosa basilica romana di Santa Giusta e 
raggiungiamo il complesso nuragico di Barumini, 
“su nuraxi” trai più importanti e meglio 
conservati della Sardegna. Tempo permettendo, 
effettuiamo una breve visita di Casa Zapata, 
edificata sorprendentemente sopra i resti di un 
insediamento nuragico antichissimo. 
Proseguiamo per Cagliari e cena e pernottamento in hotel. 
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  Giorno 5 
 
     Cagliari – Mamoiada – Orgosolo   MERCOLEDI 
     Colazione, incontro con la guida locale per la visita della città capoluogo dell’isola. 
Dopo una panoramica in bus, il museo 
Archeologico Nazionale che raccoglie e 
custodisce tra l’altro, reperti importanti 
legati alla civiltà nuragica, continuiamo con 
il centro storico, con l’antica Cattedrale di 
Santa Maria e la panoramica del quartiere 
“Castello “posto su un'altura circondata da 
mura e torri pisane. Dopo il pranzo libero ci 
dirigiamo verso Orgosolo, lungo il percorso 
sostiamo per la visita guidata del museo 
delle maschere di Mamoiada, paese dei 
famosi Mamuthones. Giungiamo in serata a Orgosolo e ci godiamo una cena tipica, con 
canti e danze popolari in hotel.  Pernottamento. 
 

                                        Giorno 6 
 
  Orgosolo - Olbia – Giorno  GIOVEDI 
Colazione partenza dal nostro hotel a piedi per fare 
una passeggiata nel borgo alla scoperta dei murales 
che decorano le pareti esterne delle case.  Si parte 
poi per una escursione in fuoristrada alla scoperta 
della vasta regione montuosa della Barbagia, una 
delle esperienze più significative e belle di questo 
viaggio!| In seguito, consumiamo un pranzo tipico a 
base di prodotti locali nel Supramonte, altopiano di 

natura selvatica e quasi incontaminata. trasferimento 

ad Olbia. Cena e pernottamento in hotel. 
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 Giorno 7 
La Maddalena - Costa Smeralda - Olbia VENERDI 
La mattinata   la dedichiamo ad 
un’escursione a La Maddalena, 
rinomato arcipelago “parco marino 
protetto “tra le coste della Gallura e le 
Bocche di Bonifacio.  Visita alla casa 
museo di Garibaldi. Dopo il giro 
panoramico in pullman con soste 
fotografiche, disponiamo di un po’ di 
tempo per goderci il borgo della 
Maddalena e per effettuare il pranzo in 
ristorante riservato.  Nel pomeriggio 
visitiamo Porto Cervo, centro più 
importante e mondano della Costa Smeralda, nata per intuizione del Principe Aga 
Khan. Con giro turistico sul trenino panoramico. 
Rientro ad Olbia dove avremo tempo per la cena libera, e imbarco sul traghetto, 
con sistemazione in cabina doppia, per il rientro su Livorno sempre con Moby Line. 
                                                     

 Giorno 8 
 

Olbia - Rientro SABATO 
Arrivo a Livorno per le ore 06.30 sbarco, e 
partenza con il bus per il viaggio di ritorno, 
effettueremo una sosta per la prima 
colazione. Arrivo a Bagno di Romagna verso 
le ore 12,00 dove effettueremo il pranzo e 
nel pomeriggio rientro a Cesena. 
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Quota di partecipazione EURO 1150 

        Supplemento singola EURO 160 

   Supplemento singola traghetto EURO 90 

HOTEL: 

Hotel President a Olbia https://www.presidenthotelolbia.it/ 

Hotel Catalunya ad Alghero https://www.hotelcatalunya.it/ 

Hotel Sardegna a Cagliari https://www.sardegnahotelcagliari.it/ 

Hotel Sa e Jana ad Orgosolo https://www.saejanaorgosolo.com/ 

Documenti: 

Documento valido  

Registrazione al sito” Sardegna Sicura” 

 
   LA QUOTA COMPRENDE:  

 Viaggio in bus GT;  

Trasferimento in traghetto Moby Lines da Livorno a Olbia in andata con passaggio ponte e ritorno in 

cabina doppia,  

trasferimento A/R in traghetto da Palau a La Maddalena 

Servizio di HB per tutta la durata del viaggio in Hotel 4**** ad Olbia, Alghero, Cagliari e 2**ad 

Orgosolo. 

5 Pranzi in ristoranti riservati comprese le bevande 

Escursione con Fuoristrada 4x4 sul Supramonte partendo da Orgosolo 

Navetta a Castelsardo 

https://www.presidenthotelolbia.it/
https://www.hotelcatalunya.it/
https://www.sardegnahotelcagliari.it/
https://www.saejanaorgosolo.com/
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Tasse di Soggiorno 

Accompagnatore per tutta la durata del tour 

 Assicurazione e medico no stop 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

  Mance; 

Escursione in barca alla Grotta di Nettuno costo 35€ comprensivo del biglietto di ingresso, 

Ingressi, saranno da pagare in loco al costo di € 70 per persona e comprendono: 

Cattedrale Castelsardo, Chiesa San Francesco ad Alghero, trasferimento con navetta e ingresso a 

Tharros, ingresso a Barumini, ingresso a casa Zapata, Museo Archeologico di Cagliari, Museo delle 

Maschere a Mamoiada, Casa di Garibaldi, Trenino Porto Cervo 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

 N.B. la prenotazione si riterrà valida dopo aver versato un 

acconto di €500 entro e non oltre il 05/08/2020.Il saldo 

andrà effettuato entro il 05/09/2019 

            CONDIZIONI DI VENDITA E ANNULLAMENTO 

 
PER ANNULLAMENTO DEI POSTI PRENOTATI VERRANNO APPLICATE LE SEGUENTI    
PERCENTUALI DI PENALE: 

 

• FINO A 60 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA: 25% DELLA QUOTA DI         
PARTECIPAZIONE  

• FINO A 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA: 50% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE               

• DA 29 A 10 GIORNI: 75%+ QUOTE D'ISCRIZIONE  

• DA 9 GIORNI  AL GIORNO DELLA PARTENZA: 100%   
 
               

                                    ORGANIZZAZIONE TECNICA 

   CORZANO TOUR DI AUTOLINEE F.LLI SPIGHI SRL 

 via N.sauro, 5 – 47021 San Piero in Bagno ( FC), 
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capitale sociale € 16.500,00 interamente versato, numero iscrizione al registro 

delle imprese di      Forli – Cesena 00345880405- Numero REA Fo-145499 

presso la camera di commercio di Forli-Cesena. 

                      ASSICURAZIONE RCI EUROP ASSISTANCE N. 9327604 

                      ASSICURAZIONE FONDO DI GARANZIA N.6006000644/U  


