
VIAGGIO DI  6 GIORNI        
Dal 29 Marzo al 3 Aprile 2018

PASQUA in  SARDEGNA 

1°giorno - partenza per la SARDEGNA          29 Marzo 
Appuntamento dei signori partecipanti al viaggio e partenza per Livorno. Imbarco sul traghetto delle ore 
21.30. Sistemazione nelle cabine riservate. Pernottamento in corso di viaggio.  
2°giorno - LA MADDALENA E CAPRERA - ALGHERO e i riti CATALANI del venerdì Santo   30 Marzo  
Sbarco a Olbia per le ore 07.00 circa. Incontro con la guida e 
partenza per il vicino porto di Palau. Imbarco con il bus e arrivo a 
la Maddalena: colori, profumi, emozioni, storia e cultura. La più 
grande isola dell’arcipelago La Maddalena, offre una natura ancora 
incontaminata, pura, selvaggia, agreste. Un mare che sembra una 
tavolozza con scale di colore che vanno dall’azzurro, al verde, al 
turchese. Barchette stagliate in un azzurro intenso e tutto intorno si 

diramano stradine e piazzette 
pittoresche. Si prosegue alla volta di Caprera, collegata dal ponte di 
Moneta, per visitare la casa museo di Garibaldi che visse sull’isola 25 
anni e vi morì il 2 giugno 1882. Si riparte per effettuare il giro 
panoramico che consente di ammirare gli incantevoli panorami sulle isole 
minori dell’arcipelago e il sud della Corsica. Pranzo in ristorante e 
rientro a Palau. Nel pomeriggio passaggio sulla litoranea della Costa 
Smeralda fino a Cala di Volpe, ammirando i panorami di una costa 
articolata e franta da belle spiagge a macchia mediterranea. Arrivo in 
hotel ad Alghero e sistemazione. La cena sarà libera, per poter assistere 

alla cerimonia del venerdì santo, che inizia intorno alle ore 19.00 per le vie del centro storico e ha la sua 
espressione massima con la deposizione del Cristo dentro la cattedrale.  
3°giorno - NUORO - ORGOSOLO             31 Marzo  
Prima colazione in hotel e partenza per il territorio della Barbagia. Arrivo a 
Nuoro per la visita della casa natale della scrittrice Grazia Deledda, 
premio nobel per la letteratura nel 1926. Si prosegue per Orgosolo, realtà 
barbaricina divenuta famosa per gli episodi legati al banditismo ma anche 
per l’ospitalità dei suoi abitanti; tempo per una piacevole passeggiata 
lungo il corso del paese per ammirare i murales che colorano le pareti 
delle case. Si parte poi per la vicina località di Montes, dove all’aperto e 
in caratteristico bosco di lecci avrà luogo il caratteristico pranzo con i 
pastori a base di pietanze tipiche della cucina locale, tra cui l’immancabile 
porceddu arrosto e il rinomato vino cannonau. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  
4°giorno - CELEBRAZIONI PASQUALI - RIVIERA DEL CORALLO e CAPO CACCIA      1 Aprile  
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per assistere alla SS Messa della 
domenica di Pasqua e al successivo rito catalano de “S’Incontru”, 
processione che si svolge per le vie del centro storico e che vede 
protagonisti il simulacro del Cristo e la statua della Madonna che nel 
momento del loro incontro, vengono salutati dai fedeli festanti. Pranzo 
pasquale. Nel pomeriggio escursione fino allo spettacolare promontorio di 
Capo Caccia ammirando lo straordinario panorama sulla lucente Baia di 
Porto Conte. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  
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5°giorno - CASTELSARDO e la Roccia dell’Elefante - VALLE DELLA LUNA di AGGIUS      2 Aprile  
Prima colazione in hotel e partenza per Castelsardo. Durante il tragitto sosta fotografica per ammirare la 
Roccia dell’Elefante, la domus de Janas che fu la 
tomba di un capo tribù del periodo nuragico e che  
stupisce per la straordinaria somiglianza ad un 
grosso pachiderma. Visita di Castelsardo, antico 
borgo fondato dalla famiglia genovese dei Doria 
che, scegl iendo di fort i f icare un impervio 
promontorio basaltico sito in posizione strategica, 
diede vita ad una roccaforte inespugnabile chiamata 
Castelgenovese. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
si parte per la parte interna della Gallura. Durante il 
tragitto, che sarà ricco di espressioni granitiche, di 
macchia mediterranea, di vigneti e sughereti, soste per ammirare la straordinaria Valle della Luna, regno 
delle forme curiose e per questo spesso scenario naturale di spot pubblicitari e film. Arrivo al porto di 
Olbia e dopo il disbrigo delle formalità portuali, partenza alle ore 21.30 per il rientro. Sistemazione nelle 
cabine riservate. Pernottamento a bordo.  
6°giorno - LIVORNO  e rientro            03 Aprile  
Arrivo previsto a Lavoro per le 06.30 circa. Dopo le operazioni di sbarco proseguimento per il viaggio di 
rientro in sede.  

Quota a persona: € 550,00  
Riduzione bambini fino a 11 anni in 3°letto (no traghetto) 30%  

Supplemento per assicurazione facoltativa medico e annullamento viaggio € 20,00  
Supplemento per la camera singola (no traghetto) € 60,00  

Acconto richiesto alla prenotazione € 200,00 - saldo 15 giorni prima della partenza  

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in pullman GT - Passaggio marittimo notturno, con sistemazione in cabine interne con bagno - 
guida per tutto il viaggio in Sardegna - Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati - 
Trattamento di pensione completa (bevande incluse) dal pranzo del 2°giorno al pranzo del 5°giorno (ad 
esclusione della cena del venerdì santo) - passaggio marittimo per l’isola della Maddalena - Assicurazione 
Responsabilità Civile Reale Mutua -  

LA QUOTA NON COMPRENDE ingressi, eventuale tassa di soggiorno se prevista, extra personali e tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”  
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Qualora il viaggiatore intenda recedere dal 
contratto si applicheranno le seguenti 
condizioni: 
30% sino a 30 giorni prima della partenza   
50% sino a 15 giorni prima della partenza 
75% sino a 3 giorni prima della partenza 
Nessun rimborso dopo tale termine
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