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SARDEGNA 
13 – 20 Maggio 

 
« La vita in Sardegna è forse la migliore che un uomo possa augurarsi: ventiquattro mila chilometri di 
foreste, di campagne, di coste immerse in un mare miracoloso dovrebbero coincidere con quello che io 
consiglierei al buon Dio di regalarci come Paradiso »  (Fabrizio De André, Poeta e musicista italiano) 
 
13 MAGGIO – ARRIVO IN SARDEGNA 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Torino Caselle in tempo utile per il volo per Cagliari. Arrivo in 
aeroporto a Cagliari alle ore 17.40, trasferimento in hotel, cena di benvenuto e pernottamento. 

 
14 MAGGIO - CAGLIARI – NORA  
Colazione e visita del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari che raccoglie numerose collezioni e 
reperti provenienti dai vari scavi presenti nell’isola. I reperti variano dall’epoca nuragica a quella fenicia e 
punica. Pranzo a base di prodotti tipici nel centro storico della città vecchia “Casteddu”. Nel pomeriggio 
visita dell’area archeologica di Nora a sud della città di Cagliari. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
15 MAGGIO - SANT’ANTIOCO – ISOLA DI SAN PIETRO – IGLESIAS 
Colazione e partenza verso Sant’Antico, visita del centro storico. Trasferimento a Calasetta e imbarco su 
motonave per raggiungere la bellissima Carloforte. Arrivo sull’isola e pranzo a base di pesce. Nel 
pomeriggio walking tour della bellissima cittadina di Carloforte, magnifico borgo marinaro dell’isola. Al 
termine della visita ci imbarcheremo per raggiungere Portovesme dove prenderemo nuovamente il 
nostro bus. Trasferimento in hotel a Iglesias, cena e pernottamento in hotel. 
 
16 MAGGIO - IGLESIAS –  BARUMINI – THARROS  – ORISTANO  
Colazione e partenza per la scoperta di una delle zone più belle della Sardegna, il Sulcis-Iglesiente. Sosta 
per visita del Tempio di Antas nel comune di Fluminimaggiore, proseguiremo poi verso Barumini e il suo 
favoloso complesso nuragico chiamato Su Nuraxi. Sosta per il pranzo, nel pomeriggio ci dirigeremo 
verso Oristano facendo prima una sosta per la visita del sito archeologico della città fenicia Tharros 
affacciata sul golfo di Oristano. Cena e pernottamento. 
 
17 MAGGIO - ORISTANO – SUPRAMONTE – OLBIA 
Colazione e partenza verso il centro dell’isola, dove faremo sosta a Paulilatino per scoprire il favoloso 
complesso di Santa Cristina con il suo pozzo nuragico, un vero e proprio tempio dell’acqua. 
Successivamente raggiungeremo Supramonte, incontro con i pastori e pranzo tipico nella magnifica 
cornice del parco Nazionale del Gennargentu con canti e musiche popolari. Nel pomeriggio 
trasferimento nella zona di Olbia. Cena e pernottamento in hotel. 
 
18 MAGGIO - OLBIA –  ISOLA DELLA MADDALENA –  ALGHERO  
Colazione in hotel, partenza per la visita del promontorio della Maddalena. Visita e giro in bus del 
magnifico arcipelago con sosta per foto nei punti panoramici più suggestivi ed interessanti. Rientro a 
Palau alle ore 17.30 circa e ci dirigeremo verso Alghero. Arrivo previsto in serata in hotel, cena e 
pernottamento. 
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19 MAGGIO - CAPO CACCIA - ALGHERO   
Colazione e partenza per la visita in Barca di Capocaccia e le grotte di Nettuno nello spettacolare 
scenario del golfo di Alghero. Rientro in città per il pranzo e visita del centro storico. Cena di arrivederci   
e pernottamento. 
 
20 MAGGIO - ALGHERO – SANTA CRISTINA – CAGLIARI  
Colazione e partenza per il Parco Archeologico Naturalistico di Santa Cristina, visito dell’importante sito 
archeologico che conserva un bellissimo pozzo nuragico. Pranzo lungo il percorso per andare verso 
l’aeroporto di Cagliari in tempo per il nostro volo di rientro in partenza alle ore 18.05. Fine dei nostri 
servizi. 

 
  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
In camera doppia € 1.730 a persona per minimo 15 partecipanti 
In camera doppia € 1.590 a persona per minimo 20 partecipanti 
In camera doppia € 1.510  a persona per minimo 25 partecipanti 
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 230.00 

  
 

La quota comprende:  
 
Volo A/R da Torino Caselle 
Servizio di trasporto in bus GT per tutto il viaggio inclusi parcheggi, check-point, spese autista 
Passaggio marittimo Calasetta – Carloforte – Portovesme 
Passaggio Marittimo Bus Palau-Maddalena-Palau 
Passaggio Marittimo Palau-Maddalena-Palau 
Tassa imbarco sbarco La Maddalena Bus + Passeggeri 
Escursione Porto Alghero-Capocaccia A/R 
7 mezze pensioni con acqua e un calice di vino in camera doppia negli hotels indicati 
Servizio guida professionale per tutte le visite indicate nel programma (no accompagnatore) 
6 pranzi tipici con acqua e calice di vino 
1 Pranzo tipico con i pastori in Barbagia incluso piccolo spettacolo folkloristico-musicale 
Accompagnatore per la durata del viaggio 
Assicurazione medico/bagaglio  
 
La quota non comprende: 
 
i pasti non indicati 
le bevande ai pasti (supplemento per acqua e ¼ di vino locale € 4,00 a pasto a persona) 
le tasse di soggiorno ove previste 
Tutti gli ingressi ai musei, monumenti, siti archeologici, grotte previsti nelle visite (da pagare in loco) 
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LE ISCRIZIONI SONO APERTE E SI CHIUDERANNO IL 30 MARZO 2019 
 
SI PREGA FORNIRE I DATI FISCALI COMPLETI PER L’EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA   
1° ACCONTO EURO  500,00 CON BONIFICO BANCARIO   ALLA DATA DELL’ISCRIZIONE  
IBAN: IT87X0883301000000130107217 C & D. VIAGGI SAS   
CAUSALE: VIAGGIO IN NORMANDIA UNITRE 
 
Agenzia Viaggi IL MONDO IN VALIGIA - Via G.F.Re, 1 -TORINO TEL 0117732249 -  info@mondoinvaligia.it  
  
 
Penali di annullamento: 20%fino a 30 gg lavorativi dalla partenza; 30% fino a 20 giorni; 50% fino a 11 giorni;  
75% fino a 10 giorni; 100% dal 3 giorno della partenza del Tour. 
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