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La Costa Smeralda, l’arcipelago della Maddalena, Castelsardo
Sassari, Alghero e la Riviera dei Coralli, la penisola del Sinis
l’isola di Carloforte e una serata di balletto al Teatro Lirico di Cagliari

Dal 18 al 25 maggio 2019 (8 giorni 7 notti)
VOLO AEREO - VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE
TUTTI I PRANZI INCLUSI CON MENU’ REGIONALI TIPICI - HOTEL 4 STELLE SUP.

1° GIORNO - 18.05.19 - RIVIERA LIGURE / AEROPORTO
DI PARTENZA / OLBIA E LA COSTA SMERALDA:
Trasferimento alla volta dell’aeroporto di partenza e
imbarco sul volo diretto per Olbia. All’arrivo incontro con la
guida, sistemazione su bus gran turismo ed inizio del tour
panoramico della Costa Smeralda. Pranzo in ristorante.
Iniziamo con la visita di Cala di Volpe, Romazzino e
Capriccioli, a seguire Porto Cervo, costruita negli anni 60
dal principe Ismaelita Karim Aga Khan, uno tra i luoghi più
incantevoli al mondo, la piazzetta del principe, la piazza e
la via delle chiacchere, dove si affacciano le boutique dei
grandi stilisti e famose gioiellerie, Bulgari, Cartier, Rolex, a
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seguire Baja Sardinia per gustare in piazzetta un ottimo gelato. In serata sistemazione in hotel nella bella baia di
Cannigione. Cena e pernottamento.
2° GIORNO - 19.05.19 - ARCIPELAGO DELLA MADDALENA: Dopo la prima colazione, trasferimento al porto di
Palau in tempo utile per l’imbarco sul traghetto diretto all’isola della Maddalena dopo 15 minuti di navigazione si
arriva all’isola madre, per spostarsi a Caprera attraverso il ponte “della moneta”. Visita del compendio Garibaldino
immerso in una natura straordinaria, selvaggia e incontaminata. La Maddalena si presenta con un curatissimo centro
storico abbellito da botteghe artigiane e locali alla moda. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tour panoramico
dell’isola e tempo a disposizione con degustazione a buffet di formaggi salumi dolci tipici, vino e mirto. In serata
rientro in hotel nella baia di Cannigione. Cena e pernottamento
3° GIORNO - 20.05.19 - TEMPIO PAUSANIA / CASTELSARDO / SASSARI: Dopo la prima colazione escursione
di intera giornata nella Gallura interna, attraversando la catena montuosa del Limbara e i boschi di sugherete sino
ad arrivare a Tempio Pausania, la città in cui Fabrizio de André e Dori Ghezzi vissero per diverso tempo. Visita della
città. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio, trasferimento a Castelsardo caratteristica cittadina, costruita su un
colle lavico a 114 metri sul mare protesa sulle Bocche di Bonifacio. Visita del centro storico d’impronta medioevale.
Al termine partenza per Sassari. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO - 21. 05.19 - ALGHERO E LA RIVIERA
DEL CORALLO: Dopo la prima colazione escursione
intera giornata nella Riviera del Corallo. Al mattino visita
della città catalana Alghero, con il suo centro storico; i
bastioni, le torri, la cattedrale, la piazza civica. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita alla Grotte di Nettuno,
condizioni meteo permettendo, l’escursione si farà in
barca (facoltativa) con partenza da Alghero. In caso di
maltempo attraversiamo la spettacolare costa a falesia
che collega Alghero con Bosa per una visita alla città
medievale di Bosa e del suo centro storico. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO - 22.05.19 - REGGIA NURAGICA DI
SANTU ANTINE / PENISOLA DEL SINIS / CAGLIARI:
Dopo la prima colazione partenza Cagliari, durante il
percorso, sosta e visita alla reggia nuragica di Santu Antine, la più importante testimonianza nuragica del nord
Sardegna (visita con guida locale). A seguire trasferimento del gruppo nel territorio di Oristano. Pranzo alla
Peschiera, un fantastico agriturismo/pescaturismo dove si mangia dell’ottimo pesce appena pescato. Nel pomeriggio
escursione nella penisola del Sinis San Giovanni ed esterno dell’area archeologica di Tharros, con guida locale. Al
termine, proseguimento per Cagliari. Sistemazione in hotel cena e pernottamento
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6° GIORNO - 23.05.19 - ARCIPELAGO DEL SULCIS” ISOLA DI
SAN PIETRO”: Dopo la prima colazione partenza per l’isola di
San Pietro. Attraversando l’isola di Sant’Antioco, arriviamo al
porto di Calasetta. Da qui ci imbarchiamo per Carloforte dove
arriveremo intorno alle 10.00. Avremo l’intera giornata a
disposizione per visitare l’isola genovese con la nostra guida.
Insieme all’isola di Sant'Antioco ed agli altri isolotti e scogli vicini,
Carloforte forma l'Arcipelago del Sulcis. Storicamente sotto
l’influenza genovese, Carloforte è comune onorario della città di
Genova, oltre a far parte del circuito dei "I borghi più belli d'Italia".
Visiteremo la chiesetta della Madonna dello Schiavo, le
Fortificazioni, il lungomare e la statua marmorea di Carlo
Emanuele III. Pranzo al prestigioso ristorante di Antonio Pomata.
In serata rientro in Hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO - 24.05.19 - CAGLIARI / SERATA A TEATRO: Dopo
la prima colazione escursione a Cagliari, il cui centro originario fu
costruito per dominare l’incantevole golfo. I suoi monumenti
testimoniano la presenza di tante civiltà: da quella fenicio-punica
a quella romana, da quella giudicale a quella pisana, spagnola,
francese e piemontese. Cagliari ospita il Santuario Mariano più
suggestivo d’Italia, la basilica di Nostra Signora di Bonaria. Pranzo
in albergo. Nel pomeriggio continuiamo le visite del centro storico
quindi (solo per chi è interessato) rientriamo in hotel in tempo per
i preparativi della serata a Teatro. Prima di cena trasferimento al
Teatro Lirico in tempo utile per assistere alla rappresentazione del balletto “Le Corsaire” con il corpo di ballo del
Teatro alla Scala di Milano. Al termine rientro in hotel e cena leggera a buffet in tarda serata. Pernottamento.
8° GIORNO - 25.05.19 - NORA / CAGLIARI / RIVIERA LIGURE: Dopo la prima colazione, escursione a Nora e
visita della città punico-romana uno dei siti archeologici più importanti della Sardegna. Al termine, rientro in hotel per
il pranzo. Nel pomeriggio, trasferimento all’aeroporto e partenza alla volta di Milano Malpensa. All’arrivo
sistemazione a bordo bus e rientro in Riviera.

Quota individuale di partecipazione € 1.495
Minimo 30 partecipanti - Supplemento camera singola € 230
La quota include: Trasferimenti dalla Riviera in bus gran turismo - Volo diretto da Milano - Bagaglio e tasse
aeroportuali incluse - Sistemazione in hotel 4 stelle - Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo a quello
dell’ultimo giorno con pranzi in ristorante come da programma a Porto Cervo, La Maddalena, Tempio Pausania,
Alghero, la Peschiera di Cabras e Carloforte - Le bevande ai pasti - Bus a disposizione per tutti i trasferimenti - Guide
locali professionali - Tutte le escursioni incluse in programma con trasferimenti in barca Palau / La Maddalena e
Calasetta / Carloforte - Accompagnatore - Assicurazione medica Filo diretto Assistance - Organizzazione tecnica
Etlim Travel.
La quota non include: Serata speciale al Teatro di Cagliari (biglietto di platea € 40/€ 60) - Eventuale tassa di
soggiorno richiesta dagli Hotel - Gli ingressi - Le mance - Il facchinaggio - Tutto quanto non indicato nella voce “La
quota include” - Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata, € 95 in camera doppia ed € 110 in camera
singola a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).

Note
• Voli: tariffa aerea soggetta a disponibilità limitata (si consiglia la prenotazione anticipata)
• Visite: le visite potrebbero essere invertite nella loro successione per motivi organizzativi senza alterare il
contenuto del programma.
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