Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana
email: santiniviaggi@yahoo.it

1°GIORNO: 23 APRILE 2022(SERA) - LIVORNO – OLBIA TRAGHETTO NOTTURNO
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza con pullman G.T. per
Livorno e imbarco con motonave alle 23:00 per Olbia/Golfo Aranci. Sistemazione nelle
poltrone oppure nelle cabine (cabine da prenotare non incluse nel prezzo)e pernottamento
a bordo.
2° GIORNO: 24 APRILE 2022 OLBIA - CASTELSARDO - ALGHERO
Sbarco ad Olbia/Golfo Aranci e partenza per la costa settentrionale della Sardegna. Si
raggiungerà la Costa Paradiso con i suoi suggestivi scenari fino ad arrivare
a Castelsardo, pittoresco centro marinaro. Visita del centro storico e del castello con
all'interno il Museo dell’Intreccio. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento
per Alghero, conosciuta anche come la Città Catalana d’Italia. Visita delle Torri di San
Giovanni e di Porta Terra, la Chiesa di San Francesco, il Bastione della Maddalena ed
il Duomo. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: 25 APRILE 2022 ALGHERO - ORISTANO
Prima colazione in hotel. Al mattino tempo a disposizione per visite individuali. Possibilità
di un’escursione in barca alla Grotta di Nettuno (facoltativa ed in supplemento), la più
interessante della Sardegna: spettacolari grotte di origine carsica, formate da un lago
interno e da grandi sale con colossali e fantasmagoriche creazioni. Pranzo libero. Nel
pomeriggio partenza per Oristano con sosta per una breve visita della città fondata dagli
antichi abitanti di Tharros, in fuga dalla città a seguito delle incursioni saracene.
Sistemazione in hotel nell'area di Oristano. Cena e pernottamento.
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4° GIORNO: 26 APRILE 2022 ORISTANO - THARROS - BARUMINI - CAGLIARI
Prima colazione in hotel. Partenza per Tharros, ubicata all'estremità meridionale della
Penisola del Sinis. Visita di questo importante centro archeologico. Pranzo libero. Nel
pomeriggio proseguimento per Barumini, sede del nucleo nuragico tra i meglio conservati.
Visita del Su Nuraxi, simbolo potente ed ancestrale, nominato dall’Unesco nel Patrimonio
Mondiale dell’Umanità. Proseguimento verso Cagliari. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
5 GIORNO: 27 APRILE 2022 NORA - SANTA MARGHERITA DI PULA - CAGLIARI
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Cagliari: il Museo Archeologico
Nazionale dove sono esposte le sculture dei Giganti di Mont’e Prama e la Cattedrale
di Santa Maria Assunta. Verrà visitata la bellissima cripta che è un santuario del 1600
dedicato ai Martiri, con stili che vanno dal Barocco al Rinascimento. Pranzo in Ristorante.
Nel pomeriggio escursione a Santa Margherita di Pula e Nora, famosa per la sua zona
archeologica con resti risalenti al primo insediamento da parte dei fenici, seguiti
successivamente dai cartaginesi ed, infine, dai romani. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
6 GIORNO : 28 APRILE 2022 : GOLFO DI OROSEI : Prima colazione in albergo.
Partenza per Cala Gonone nel Golfo di Orosei, uno dei panorami naturali più affascinanti
di questo tratto di costa sarda. Imbarco per Cala Luna, protagonista dell’indimenticabile
film di Lina Wertmuller “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto” dove è
prevista una sosta per fare un bagno al mare. Possibilità di visita facoltativa, a pagamento,
alla bellissima Grotta del Bue Marino*, un tempo habitat della foca monaca, ricca di
concrezioni che si specchiano nel bel lago salato. La Grotta fu aperta al pubblico negli
anni ’50 ed è particolarmente bello il paesaggio che si ammira lungo il tragitto marino con
le imponenti falesie calcaree che si tuffano nel mare cristallino. Al termine proseguimento
per Nuovo , sistemazione in hotel , cena e pernottamento.
7° GIORNO: 29 APRILE 2022 NUORO - ORGOSOLO - OLBIA
Prima colazione in hotel. Partenza per Nuoro per la visita del famoso Museo del
Costume, tre piani di esposizioni delle collezioni della civiltà sarda: abiti, gioielli, manufatti
tessili e lignei, armi, maschere e utensili dell’economia agricola e pastorale. Continuazione
per Orgosolo, nel cuore della Barbagia, con i suo caratteristici murales dipinti sulle
facciate delle case e sulle rocce intorno al paese, con contenuti sociali, artistici e politici.
Pranzo all'aperto con i pastori per gustare la cucina tipica della zona ed il famoso
“Porceddu”. Passeggiata per ammirare i murales di Orgosolo. Proseguimento per Olbia.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
8° GIORNO: 30 APRILE 2022 PALAU - MADDALENA E CAPRERA - COSTA SMERALDA
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione in Costa Smeralda, con le località
di Porto Rotondo e Porto Cervo. Pranzo libero. Partenza per Palau, imbarco sulla
motonave ed escursione condizioni meteorologiche permettendo (a pagamento) con
guida alle isole Maddalena e Caprera. La Maddalena e l’intero arcipelago fanno parte
del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, un’area protetta marina e
terrestre di interesse nazionale. L’arcipelago è noto anche per essere stato l’ultima dimora
dell’Eroe dei Due Mondi Giuseppe Garibaldi. Visita della casa-museo. Al termine rientro
ad Olbia. Cena e pernottamento in hotel.
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9° GIORNO: 1 MAGGIO 2022LIVORNO – CASA
Dopo la prima colazione trasferimento al porto e imbarco per Livorno .sbarco a Livorno e
rientro dai luoghi di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 695
SUPPLMENTO CAMERA SINGOLA € 150

ACCONTO € 100

La quota di partecipazione comprende: Viaggio in motonave Livorno – Olbia - Viaggio in
pullman G.T. – Sistemazione in hotel 3/4 stelle con trattamento di mezza pensione – guida come
da programma – 2 pranzi in ristorante assicurazione e accompagnatore
La quota non comprende: Ingressi – Escursioni - Tassa di soggiorno e cabine per i passaggi
notturni da richiedere in agenzia
Org.Tec. * Ciro di Santini Viaggi e Turismo

