
1° Giorno: Partenza – Livorno – Golfo Aranci

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran 

Turismo ed inizio del viaggio per Livorno. Arrivo al porto di 

Livorno e imbarco sul traghetto. Partenza per Golfo Aranci con 

cena libera e pernottamento a bordo. 

2° Giorno: Golfo Aranci – Santa Teresa di Gallura – 

Castelsardo – Stintino – Alghero

Prima colazione libera in traghetto. Al mattino arrivo a Golfo 

Aranci e sbarco. Partenza per Santa Teresa di Gallura, centro di 

origine romana affacciato sulle bocche di Bonifacio. Sosta alla 

Torre Longobarda, presso la spiaggia di Rena Bianca. 

Proseguimento per Castelsardo, dallo scenografico centro 

storico e visita con guida. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio 

si raggiunge Stintino per la visita guidata del centro storico. 

Arr ivo  ad A lghero ,  s is temazione in  hote l ,  cena e 

pernottamento.

3° Giorno: Alghero – esc. Grotte di Nettuno

Pensione completa in hotel. Al mattino escursione in barca alle 

grotte di Nettuno (in caso di marea sfavorevole escursione in 

barca non possibile). Nel pomeriggio incontro con la guida e 

visita di questa città dall'animo catalano, ricca di monumenti, 

tra cui le Torri di San Giovanni e di Porta Terra, la chiesa di San 

Francesco, il bastione della Maddalena e il Duomo. 

4° Giorno: Alghero – Tharros – Barumini – Cagliari

Primo colazione in hotel. Partenza per il centro archeologico di 

Tharros, meta irrinunciabile durante un viaggio in Sardegna. 

Vista del sito con guida. Al termine pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio per Santa Giusta e breve visita libera della sontuosa 

basilica romana. Proseguimento per il complesso nuragico di 

Barumini, tra i meglio conservati della Sardegna, per la visita 

guidata. Continuazione per Cagliari, sistemazione in hotel, cena 

e pernottamento. 

5° Giorno: Cagliari – Santa Cristina – Fonni

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata 

dedicata alla visita di Cagliari: si parte dal museo Archeologico 

Nazionale per proseguire con il centro storico di Cagliari con 

l'antica Cattedrale di Santa Maria e la panoramica del quartiere 

Castello. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio ci si dirige verso 

Fonni con sosta per una visita guidata dell'area archeologica di 

Santa Crist ina,  con i l  pozzo nuragico più antico e 

rappresentativo della Sardegna.  Arrivo a Fonni, sistemazione 

in hotel. Cena tipica con canti e danze popolari. Pernottamento.

6° Giorno: Fonni – Orgosolo – Olbia

Prima colazione in hotel. Al mattino visita libera del Museo delle 

Maschere Mediterranee a Mamoiada. Partenza per Orgosolo 

ed escursione in fuoristrada alla scoperta della Barbagia. Al 

termine passeggiata libera alla scoperta dei murales che 

decorano le case di questo pittoresco paesino. Pranzo tipico a 

base di prodotti locali. Proseguimento per Olbia, sistemazione 

in hotel, cena e pernottamento.

7° Giorno: Olbia - La Maddalena - Golfo Aranci - Livorno

Prima colazione in hotel. Al mattino escursione con guida a La 

Maddalena, rinomato arcipelago tra le coste della Gallura e le 

Bocche di Bonifacio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

partenza per il porto di Golfo Aranci con sosta nella mondana 

Porto Cervo. Arrivo al porto nel tardo pomeriggio, imbarco sul 

traghetto e partenza per Livorno con cena libera e 

pernottamento a bordo.

8° Giorno: Livorno – Rientro

Prima colazione libera in traghetto. Al mattino arrivo a Livorno, 

operazioni di sbarco e partenza per il rientro con arrivo in 

giornata nelle località di partenza.
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prenotazione
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del10%



Partenza da

GAVARDO - Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

CREMONA - Casello autostradale

Se desideri partire da altre località chiamaci! Abbiamo la 

soluzione che fa per te!

Quota di partecipazione     € 1450

Supplemento singola      € 260

 Riduzione 3° letto 

bambini 0/12 anni non compiuti  su richiesta

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; 

sistemazione in cabina interna doppia sul traghetto per le tratte 

Livorno/Golfo Aranci e Golfo Aranci/Livorno; sistemazione in 

camera doppia in hotel 3 stelle durante il soggiorno in 

Sardegna; trattamento di pensione completa dal pranzo del 

secondo giorno al pranzo del settimo giorno; guida locale a: 

Castelsardo, Stintino, Alghero, Tharros, Barumini, Cagliari, 

Santa Cristina, La Maddalena; escursione in barca alle Grotte di 

Nettuno ad Alghero; escursione in fuoristrada ad Orgosolo; 

tassa di soggiorno se prevista; radioguide con auricolari; 

accompagnatore; assicurazione  medico / bagaglio / 

annullamento.

La quota non comprende: Pasti a bordo del traghetto; 

bevande; ingressi; mance ed extra in genere; tutto quanto non 

espressamente indicato sotto la voce la quota comprende. 
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