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SOGGIORNO/TOUR TUTTO INCLUSO

SARDEGNA SMERALDA
Uno splendido soggiorno nel nord della Sardegna con bus a seguito per scoprire le più belle
località della Costa Smeralda e non solo. Ottimo Hotel in pensione completa con bevande ai
pasti.

Dal 12 al 18 Giugno
Pensione completa con acqua ai pasti - Escursioni incluse
Programma
1° giorno – CIVITAVECCHIA
Partenza in pullman per Civitavecchia ( orari comunicati nella circolare di partenza ).
Arrivo al porto di Civitavecchia ed Imbarco su traghetto semiveloce per Olbia. Sbarco e trasferimento in hotel
per la cena ed pernottamento.
2° giorno PORTO CERVO – BAJA SARDINIA
Pensione completa in hotel mattinata a disposizione per
il relax in spiaggia o una passeggiata a Palau, paese
dalle case multicolori, edificato attorno al profondo porto
naturale e sui versanti delle colline. circostanti. Nella
parte sud orientale sorge il Porto Vecchio, risalente agli
anni ’60. Nel pomeriggio, escursione a Baja Sardina e
Porto Cervo e Porto Rotondo, capitali della Costa
Smeralda e della vita mondana internazionale.
3° giorno ISOLA DELLA MADDALENA - CAPRERA
Pensione completa in hotel. In mattinata, .imbarco sul traghetto per l'isola de La Maddalena, giro panoramico e
visita della casa-museo di Garibaldi a Caprera.
Pomeriggio a disposizione per il relax in spiaggia.
4° giorno NUORO
Prima colazione . In mattinata partenza per Nuoro. Lungo il tragitto visita della Reggia nuragica di “Su Nuraxi” a
Barumini. Arrivo a Nuoro, visita della città (Chiesetta della Solitudine con la tomba di Grazia Deledda, Museo
del Costume e Museo Archeologico). Pranzo tipico con i pastori e il famoso ‘’ purceddu’’. Rientro on serata in
hotel ,Cena e pernottamento
6° giorno RELAX / ESCURSIONE IN CORSICA
Giornata di relax in hotel con trattamento di pensione completa. Facoltativo: Intera giornata per effettuare
un’escursione facoltativo in Corsica ( Porto Vecchio-Bocche di Bonifacio) con pranzo tipico in ristorante
7° giorno RELAX IN HOTEL
Pensione completa in hotel. Intera giornata di relax in spiaggia. Facoltativo: escursione in barca nelle
Maddalenine, Spargi, Budelli etc.
8° giorno RIENTRO
Prima colazione e partenza per Olbia. Imbarco sul traghetto per Civitavecchia.
Dopo lo sbarco proseguimento del viaggio di rientro nelle sedi di partenza.
Quota di partecipazione con Min. 40 Partecipanti: € 685
Suppl. per partenza con 30 persone: euro 30

La quota comprende: viaggio andata e ritorno in pullman GT, traghetto da Civitavecchia ad Olbia a/r,
Pensione completa incluse bevande, le visite gudiata menzionate, il pranzo tipico con i Pastori , assicurazione
di viaggio . La quota non comprende: extra personali, ingressi , tasse comunali se richieste e quanto non
incluso nella quota comprende.

