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storia, cultura, natura e tradizioni
Dal 15 al 22 maggio 2018 (8 giorni - 7 notti)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - TRAGHETTO LIVORNO/OLBIA/LIVORNO
CON PASTI A BORDO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3/4 STELLE
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON PRANZI IN RISTORANTE
BEVANDE INCLUSE - VISITA GUIDATA DI CAGLIARI
PARTECIPAZIONE ALLA CAVALCATA SARDA DI CAGLIARI
INGRESSO E VISITA GUIDATA ALLA GROTTA DI NETTUNO

1° GIORNO - 15.05.18 - RIVIERA LIGURE / LIVORNO / OLBIA: Ritrovo dei partecipanti nelle località convenute e partenza
con bus gran turismo per la Toscana. Imbarco sul traghetto a Livorno e partenza alle ore 10:00, pranzo a bordo. Arrivo a
Olbia alle ore 18:00, trasferimento in Hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO - 16.05.18 - OLBIA / PALAU / LA MADDALENA / PALAU / PORTO CERVO / OLBIA: Colazione in Hotel,
trasferimento a Palau ed imbarco alla volta della Maddalena, la nostra meta è Caprera, collegata attraverso una diga e
un ponte, percorribili con il bus (“Passo della Moneta”). Su quest’isola sorge il “compendio garibaldino”, ricco di preziosi
cimeli e ricordi dell’Eroe. Reso omaggio al grande condottiero, ci spostiamo a La Maddalena per il pranzo in ristorante. Nel
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pomeriggio ci imbarchiamo nuovamente per approdare a Palau e ripartire, percorrendo con il nostro pullman la tortuosa
litoranea che segue l’andamento frastagliato della costa fino a Porto Cervo, la perla di quel tratto frastagliato di costa che
è diventato famoso in tutto il mondo con l’appellativo di Costa Smeralda. Chiusa questa incursione nel bel mondo del jetset internazionale, raggiungiamo Olbia per visitare il monumento più importante, ovvero la Chiesa romanica di San
Simplicio, in pietra granitica; al suo interno sono raccolti i cippi militari delle antiche strade consolari romane. Rientro in
Hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO - 17.05.18 - OLBIA / NUORO / LAGO OMODEO / ORISTANO / CAGLIARI: Colazione in Hotel. Partenza alla
volta di Nuoro, dove si trova la chiesetta di Nostra Signora della Solitudine, che custodisce al suo interno il sarcofago nel
quale riposano le spoglie mortali di Grazia Deledda, la scrittrice sarda vincitrice del Premio Nobel per la letteratura nel
1927. Poco distante da lì avremo modo di visitare anche la casa ove Grazia Deledda nacque nel 1871. Da ultimo, ci
trasferiamo al “Museo della Vita e delle Tradizioni popolari sarde”, basilare se si vogliono conoscere usi e costumi della
civiltà sarda. Lungo il tragitto incontriamo il Lago Omodeo, sosta per ammirare questo enorme invaso d’acqua ottenuto
sbarrando il corso del fiume Tirso, con una diga alta 70 metri. Proseguiamo il viaggio fino a raggiungere Oristano. Pranzo
in ristorante. Visita libera di Oristano, a cominciare dal Duomo intitolato alla “dormitio virginis”, ossia alla Vergine Assunta,
risalente al XII secolo con il campanile ottagonale del XV secolo. Accanto al Duomo, la chiesa di San Francesco, al cui
interno è custodito un crocifisso ligneo policromo di scuola catalana del XIV secolo. Poco distante, in piazza Eleonora
campeggia la statua dedicata a Eleonora d’Arborea, la grande statista. Riprendiamo la marcia verso sud fino ad arrivare a
Cagliari. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO - 18.05.18 - CAGLIARI: Colazione in Hotel. Oggi abbiamo in programma la visita guidata di Cagliari per
ammirare i monumenti e le bellezze della città: il Castello che ne caratterizza il profilo, la Torre di S. Pancrazio (1305) e la
Torre dell’elefante (1307), il bastione Saint-Remy, dal quale si gode il più bel panorama della città. La visita della cittadella
fortificata comprende anche il Duomo, il vecchio Municipio e il Palazzo Viceregio, un tempo dimora dei viceré spagnoli che
governarono la città per 400 anni. Pranzo in Ristorante. Dopo il pranzo tempo libero per visite individuali della città. Rientro
in Hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO - 19.05.18 - CAGLIARI / SANT’ANTIOCO /
CARLOFORTE / ALGHERO: Colazione in Hotel e partenza
per l’isola di Sant’Antioco. Arrivati a Calasetta, ci
imbarchiamo per l’isola di San Pietro. Sbarco a Carloforte
dove risiede una popolazione di origine ligure che conserva
abitudini, lingua e costumi della madrepatria. Pranzo in
Ristorante. Imbarco sul battello che ci porta a Portovesme,
sull’isola madre. Da lì ci riportiamo a “Carlo Felice” e
proseguiamo fino a Tinnura, una località non molto
conosciuta ma meritevole della nostra attenzione, per via dei
“Murales”, espressione di una civiltà contadina che vuole
valorizzare la gente comune e gli antichi mestieri. Subito dopo
raggiungiamo Bosa, adagiata sulle sponde del fiume Temo,
l’unico navigabile in tutta la Sardegna. La città è dominata
dalla severa mole turrita del castello di Serravalle, costruito dai
genovesi Malaspina. Usciti da Bosa, affrontiamo il difficile
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percorso che si snoda lungo la Costa dei Grifoni, alta e
frastagliata. Lo spettacolo delle scogliere a picco sul mare
e delle calette finisce ad Alghero. Sistemazione in Hotel,
cena e pernottamento.
6° GIORNO - 20.05.18 - ALGHERO / SASSARI / OSSI /
ALGHERO: Colazione in Hotel. Ci trasferiamo a Sassari
per assistere all’evento folcloristico più rilevante della
Sardegna: “La Cavalcata Sarda”, la più importante
rassegna del folclore sardo. Sulle note delle fisarmoniche o
delle “launeddas” (rudimentali flauti pastorali a tre canne) i
gruppi si esibiscono nei tipici balli sardi. Noi assisteremo
allo spettacolo comodamente seduti nelle tribune della
Piazza dove si conclude la sfilata. Dopo questa “full
immersion” nel folclore sardo, pranzo in Ristorante a Ossi,
nella periferia di Sassari, dopodiché ci spostiamo poco più
in là per andare ad ammirare la stupenda Chiesa romanica della SS. Trinità di Saccargia, eretta nel XII secolo da
maestranze toscane. Lasciata alle spalle questa chiesa, sicuramente una tra le più belle della Sardegna, torniamo a
Sassari per una breve visita libera della città, senza tralasciare una frettolosa incursione nel
Museo Sanna, che ospita al suo interno una vasta collezione di bronzetti nuragici: Degno di
attenzione è anche il Duomo, dedicato a S. Nicola di Bari. Rientro ad Alghero, cena e
pernottamento.
7° GIORNO - 21.05.18 - ALGHERO / CAPO CACCIA / ALGHERO / CASTELSARDO /
ALGHERO: Dopo la colazione ci trasferiamo al porto per imbarcarci su uno dei tanti battelli che
trasportano i turisti a Capo Caccia, ai cui piedi si apre la famosa “Grotta di Nettuno” e un lago
salato sotterraneo, profondo quasi 10 mt. Tornati ad Alghero, occupiamo il resto della mattinata
per la visita della città vecchia. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio, escursione nella regione del
Logudoro, ci fermiamo prima a Palmavera per visitare l’omonimo complesso nuragico risalente
all’XI secolo a.C. e poi raggiungiamo Castelsardo, un borgo marinaro in posizione panoramica
sul golfo dell’Asinara, aggrappato ad un imponente sperone di roccia proteso nel mare. Il tour
pomeridiano si chiude con lo scoglio dell’Elefante, una bizzarra scultura che la natura ha creato,
sagomando con gli agenti atmosferici un blocco di roccia fino a fargli assumere le sembianze di
un pachiderma con tanto di proboscide. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
8° GIORNO - 22.05.18 - ALGHERO / OLBIA / LIVORNO / RIVIERA LIGURE: Colazione in
Hotel. Di buon’ora, ci mettiamo in marcia per raggiungere il porto di Olbia, da dove partiremo
con il traghetto per fare ritorno a Livorno (pranzo a bordo). Tornati sul “Continente”,
proseguimento del viaggio di rientro in Liguria con arrivo nelle rispettive località di provenienza
previsto in serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 1.000
Minimo 30 partecipanti - Supplemento camera singola € 140
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Passaggio ponte sul traghetto Livorno / Olbia / Livorno compresi i pranzi
a/r, bevande incluse (menù standard) - Sistemazione in Hotel 3/4 stelle come da programma - Trattamento di pensione
completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo - Pranzi in ristorante come da programma (a La Maddalena,
Oristano, Cagliari, Carloforte e Sassari) - Le bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 minerale) - Escursione in traghetto Palau / La
Maddalena / Palau - Escursione in motonave Calasetta / Carloforte / Portovesme - Escursione in motonave Alghero/ Grotta
di Nettuno / Alghero - Ingresso e visita guidata della Grotta di Nettuno - Biglietto di tribuna per assistere alla Cavalcata
Sarda di Sassari - Visita guidata di Cagliari come da programma - Accompagnatore - Assicurazione assistenza sanitaria
Filo diretto Tour - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: I pasti non indicati come inclusi - Gli ingressi - Eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel Le mance - Il facchinaggio - - Gli extra personali in genere - Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota
include” - Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata, € 60 a persona in camera doppia, € 69 singola (da
richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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