
VIAGGIO DI GRUPPO CON GUIDA ESPERTA

Meraviglie della SARDEGNA 
Dal 24 al 31 agosto 2020 

Culla di antiche civiltà, fascino e mistero, armonia di colori, gioco di profumi, magia di silenzi, 
bizzarra del tempo, carezza di sole e di vento, un’impronta nel mare chiamata  

SARDEGNA 

I Viaggi di Alice srl 
Viale della Libertà,  345 - 53042 Chianciano Terme (Si)   

Tel. 0578 63021 * Fax 0578 63197 * 
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VIAGGIO DI GRUPPO CON GUIDA ESPERTA
PROGRAMMA 

24 Agosto: Partenza per Livorno e imbarco in traghetto alle ore 9 per la Sardegna. Sbarco ad Olbia, incontro con la 
guida e trasferimento ad Alghero passando per la parte interna della Gallura. Un tragitto ricco di espressioni 
granitiche, di macchia mediterranea, di vigneti e sughereti, per ammirare la straordinaria Valle della Luna.  
25 Agosto: partenza per la zona costiera della penisola del Sinis, dove si trova Tharros, un bellissimo sito archeologico 
con testimonianze di vita dell’età del bronzo, Fenici, Cartaginesi, Punici ed infine Romani. Un sito che si trova sul mare 
ed alcuni resti sono coperti dalle acque cristalline. Sosta a San Giovanni di Sinis, dove potremo vedere le case 
tradizionali dei pescatori. Tempo per un bagno in mare. Rientro in hotel.  
26 Agosto: partenza la Barbagia. Nuoro con la casa natale di Grazia Deledda, premio nobel per la letteratura. Si 
prosegue per Orgosolo, passeggiata per ammirare i murales che colorano le pareti delle case. All’aperto e in un 
caratteristico bosco di lecci pranzo con i pastori a base di pietanze tipiche, tra cui il porceddu arrosto e il vino 
cannonau. Ultima tappa il Nuraghe Santu Antine, una struttura nuragica di straordinaria bellezza: una reggia nuragica 
risalente a 3.500 anni fa, un vero e proprio gioiello,  con tre torri visitabili, stanze e scalinate. Rientro in hotel.  
27 Agosto: partenza per la Chiesa di Saccargia (XII sec.). Una maestosa perfezione altera e veste bicromatica, bianca e 
nera, data da conci di calcare e basalto, che contrasta con il verde attorno della piana. Si prosegue per  Castelsardo, 
uno dei Borghi più Belli d’Italia. Sosta alla Roccia dell’Elefante, che fu la tomba di un capo tribù del periodo nuragico. 
Castelsardo: antico borgo fondato dalla famiglia genovese dei Doria che, avendo la necessità di fortificare su un 
impervio promontorio basaltico in posizione strategica, diede vita ad una roccaforte inespugnabile. Rientro in hotel nel 
pomeriggio e tempo per un bagno al mare. 
28 Agosto: visita di Alghero, la Catalana con il suo caratteristico centro storico tra i più interessanti della Sardegna. I 
quattro secoli di dominazione spagnola ancora persistono nella cultura, nell’architettura e nella lingua parlata. Si 
prosegue per Capo Caccia, il famoso promontorio (che per la sua figura viene chiamato il gigante addormentato) che 
domina la baia di Porto Conte. Uno dei punti panoramici più suggestivi della Sardegna. Facoltativo escursione in barca 
alle famose Grotte di Nettuno  (da prenotare prima) che si trovano all’interno del promontorio. Rientro in hotel nel 
pomeriggio e tempo per un bagno al mare.  
29 Agosto: escursione all’arcipelago di La Maddalena: colori, profumi, emozioni, storia e cultura. La più grande isola 
dell’arcipelago.  Un mare che sembra una tavolozza con scale di colore che vanno dall’azzurro, al verde, al turchese. Si 
prosegue alla volta di Caprera, collegata dal ponte di Moneta, per visitare la casa museo di Garibaldi che visse 
sull’isola 25 anni. Tempo per un bagno. Rientro in hotel.   
30 Agosto: escursione in barca all’Asinara. Da Stintino una breve traversata fino al Parco Nazionale dell’Asinara e poi 
a bordo del trenino verde che accompagnerà tutta la giornata, potrete ammirare le bellezze naturali dell’isola. Da 
Fornelli a Cala D’Oliva, estremità nord, in una natura incontaminata, vive il famoso asinello bianco, cinghiali, cavalli, 
capre selvatiche e i “Mufloni“. Soste per ammirare i siti di maggiore interesse storico–naturalistico: il carcere di Fornelli, 
il belvedere di Cala Sant’Andrea, il Centro Faunistico di Tumbarino, Punta Sa Nave dove cresce la “centaura horrida“, 
l’Ossario austro-ungarico, il piccolo borgo di Cala Reale. Pranzo a bordo della Motonave base di un primo con sugo di 
mare.  Al rientro da Cala D’Oliva, sosta bagno nelle acque cristalline della cala dell’Ossario. Rientro in hotel in serata.  
31 Agosto: prima colazione e partenza per Olbia. Imbarco in traghetto e partenza alle ore 11 per Livorno. Sbarco e 
proseguimento in pullman per il rientro in sede.  

Quota a persona: € 1.170,00 
Supplemento camera singola € 130,00 

Supplemento facoltativo assicurazione annullamento viaggio € 35,00 
Riduzione 3°letto bambini fino a 12 anni: 15%  

Acconto richiesto € 360,00 - saldo 15 giorni prima della partenza 

La quota comprende: viaggio in pullman GT - Passaggio marittimo Livorno/Olbia/Livorno con passaggio semplice - 
guida esperta dal primo all’ultimo giorno - sistemazione presso Hotel La Playa (100 metri dal mare) in camere doppie 
con servizi privati ad Alghero - Trattamento di mezza pensione in hotel più il pranzo del 3°e 7°giorno - escursione in 
motonave e Trenino Verde all’Asinara - passaggio marittimo per la Maddalena - Assicurazione responsabilità civile e 
medico  
La quota non comprende: ingressi, tassa di soggiorno se prevista, extra personali e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 

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


