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Tesoro selvaggio

GRAN TOUR IN PULLMAN
DAL 06 AL 14 APRILE 2019

Non solo acque smeraldine e spiagge di sabbia bianca. La Sardegna può offrire molto di più e i suoi mille volti si
svelano in questo viaggio completo che unisce l'emozioni degli scenari naturali allo stupore per le testimonianze
del passato al piacere dell'incontro con la sua gente sincera e orgogliosa. Dall'incanto di CASTELSARDO a picco
sul mare, all'animazione di CAGLIARI, dalla suggestione dei resti archeologici di BARUMINI all'allure chic di
PORTO CERVO e tanto altro. Una regione che è un mondo intero
Sabato 6 Aprile 2019: IMOLA - LIVORNO
H. 16:00 partenza da Imola autostazione - pensilina n. 1.
H. 16:15 partenza da Castel San Pietro - Bar Arlecchino.
Sosta lungo il corso di viaggio per dare la possibilità di fare la CENA LIBERA.
Arrivo al porto di Livorno in tempo utile per le formalità d'imbarco sul traghetto e sistemazione nelle cabine prenotate. Pernottamento a
bordo.
Domenica 7 Aprile 2019: S.TERESA - CASTELSARDO - STINTINO
Arrivo ad Olbia di primo mattino. Sbarco. PRIMA COLAZIONE LIBERA. Incontro con la guida locale ed inizio delle visite: S. Teresa di
Gallura, nota località turistica, ubicata di fronte alle coste della Corsica. Visita di Capo Testa famosa per le incantevoli sculture di
granito bianco e proseguimento per Castelsardo. Pranzo in ristorante a base di pesce. Nel pomeriggio visita del centro storico a picco
sul mare di Castelsardo, antica roccaforte dei Doria. Escursione a Stintino e visita all'antico borgo marinaro dalle bianche spiagge di
sabbia finissima. Sistemazione in hotel 4 stelle a Sassari. Cena e pernottamento.
Lunedì 8 Aprile 2019: ALGHERO
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Alghero con la bellissima Cattedrale, la Chiesa di San Francesco, i Bastioni Aragonesi ed il
Lungomare. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero per visite individuali. Rientro in hotel a Sassari. Cena e pernottamento.
Martedì 9 Aprile 2019: BOSA - ORISTANO - THARROS
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Bosa e visita guidata di questo bellissimo centro medievale sovrastato dal Castello dei
Malaspina, signori della zona. Proseguimento per Oristano, capoluogo del Giudicato di Arborea, città famosa per l'opera di Eleonora
d'Arborea, che stilò la prima legge scritta in Sardegna: "la Carta de Logu". Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita con guida di
Tharros, antica città punico-fenicia, con i suoi 2 porti ridossati dai venti principali: lo scirocco e il maestrale. Al termine, visita della
Chiesa paleocristiana di S. Giovanni in Sinis e rientro in città e visita del centro storico. Sistemazione in hotel 4 stelle in zona Oristano.
Cena e pernottamento.
Mercoledì 10 Aprile 2019: ORISTANO - BARUMINI - CAGLIARI
Prima colazione in hotel e partenza per Barumini per visitare il sito nuragico più importante dell'isola "Su Nuraxi" con guida del sito.
Proseguimento per Cagliari. Sistemazione in hotel 4 stelle a Cagliari. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata della città con i suoi
numerosi monumenti e scorci incantevoli. Al termine della visita rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Giovedì 11 Aprile 2019: NEBIDA - MASUA - IGLESIAS S. ANTIOCO - CAGLIARI
Prima colazione in hotel e partenza per Nebida e
panoramica sullo splendido golfo, dove si potranno
ammirare i faraglioni di Masua, tra i più alti d'Europa.
Proseguimento per Iglesias e visita guidata della città, un
tempo capoluogo del distretto minerario dell'isola. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento per S. Antioco
(l'isola è unita alla Sardegna da un ponte) e visita guidata
alla zona funeraria (Tophet) fenicio-punica. In serata rientro
in hotel a Cagliari. Cena e pernottamento.
Venerdì 12 Aprile 2019: ORGOSOLO - NUORO - OLBIA
Prima colazione in hotel e trasferimento ad Orgosolo.
Visita guidata ai piedi dei Murales del paese (dipinti murali
con scene di vita quotidiana). Trasferimento in campagna e
pranzo all'aperto con i pastori, con menù tipico sardo a base
di salumi, formaggi e arrosti alla brace. Nel pomeriggio visita
guidata al Museo del Costume e delle Tradizioni Popolari in
Sardegna che permetterà di assaporare fino in fondo le
bellezze e le tradizioni dell'isola. Trasferimento ad Olbia e
sistemazione in hotel 4 stelle. Cena e pernottamento.
Sabato 13 Aprile 2019: COSTA SMERALDA - PORTO
ROTONDO - OLBIA
Prima colazione in hotel e partenza per la Costa Smeralda.
Visita guidata delle località più suggestive e sosta a Porto
Cervo, famosa in tutto il mondo come punto d'incontro del
"Jet Set" internazionale. Splendidi scorci ed incantevoli
piazzette con i bellissimi negozi, fanno da cornice ad una
località turistica unica nel suo genere. Pranzo in ristorante.
Porto Rotondo ti colpisce per la sua perfezione e ti accoglie
tra i profumi delle erbe mediterranee, le singolari forme delle
rocce scolpite dai venti e i colori brillanti di cielo e mare che
all'orizzonte si fondono in un unico elemento. In serata
trasferimento al porto di Olbia in tempo utile per le
operazioni d'imbarco sul traghetto. CENA LIBERA.
Sistemazione nelle cabine assegnate. Pernottamento a
bordo.
Domenica 14 Aprile: LIVORNO - IMOLA
PRIMA COLAZIONE LIBERA. Sbarco di primo mattino e
trasferimento in pullman ad Imola dove l'arrivo è previsto in
tarda mattinata.

QUOTA INDIVIDUALE
IN CAMERA DOPPIA: 1170,00 
Minimo 25 partecipanti

SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA: 190,00 
Esclusa quota singola traghetto

SUPPLEMENTO per persona
CABINA ESTERNA: 15,00 
Disponibili in numero limitato

*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro
spese di annullamento viaggio
(Da confermare all’atto dell’iscrizione)

La quota comprende:
- Viaggio in pullman G.T. da Imola;
- Accompagnatore Santerno Viaggi per tutto il Tour;
- Passaggio notturno in traghetto Livorno/Olbia/Livorno con
sistemazione in CABINE DOPPIE INTERNE (senza oblò);
- Sistemazione in Sardegna in hotel 4 stelle come previsto da
programma con trattamento di mezza pensione (bevande incluse);
- I pranzi indicati da programma (bevande incluse);
- Le guide locali previste per tutte le visite indicate;
- Ingressi a musei e monumenti menzionati in programma;
- Assicurazione medico - bagaglio.
La quota non comprende:
EVENTUALI TASSE DI SOGGIORNO, N. 2 prime colazioni e N. 2
cene, mance, eventuali ingressi non indicati nel programma e tutto
quanto non espressamente indicato alla voce "La quota comprende".

Fine dei servizi.
Per ragioni operative, è possibile che l'ordine delle visite
possa subire variazioni, senza tuttavia modificare il tour
nei suoi contenuti.

ISCRIZIONI DA SUBITO con acconto di  350 SALDO entro il 08/03/2019
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IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358

www.viaggisanterno.com

