
                                
 

SARDEGNA Tour  – 7 giorni/6 notti 

25 Settembre/1 Ottobre 2021   
Pensione Completa incluso bevande 

( Traghetto A/R Livorno - Golfo Aranci ) 

 
1° GIORNO – RICCIONE-RIMINI/LIVORNO         25 Settembre 
Ritrovo dei partecipanti, incontro con l’Accompagnatore, sistemazione in pullman e partenza per Livorno. Cena libera. 
Imbarco sul traghetto per la Sardegna alle ore 21.00. Sistemazione nelle cabine riservate, notte in viaggio. 
 

2° GIORNO –GOLFO ARANCI/TEMPO PAUSANIA/CASTELSARDO/ ALGHERO      26 Settembre 
Prima Colazione libera a bordo, sbarco a Golfo Aranci. Incontro con la guida e partenza per Tempio Pausania, sosta 
per la visita al nuraghe majore, il piu’ importante della Gallura, tra i meglio conservati dell’isola, a seguire trasferimento 
del gruppo nel centro storico per ammirare i palazzi signorili realizzati in blocchi di granito e legno di quercia. La 
piazza del Mercato o piazza Faber dov’e’ presente un allestimento fotografico dedicato a Fabrizio de’ Andre’ (cittadino 
onorario), piazza Gallura, la cattedrale di San Pietro e Santa Croce. Pranzo in ristorante. Partenza per Castelsardo, 
visita del centro storico medioevale, posto in posizione superba, dal Castello si domina tutta la costa. Proseguimento 
per Alghero. Arrivo in Hotel sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

3° GIORNO - ALGHERO/Relax in Spiaggia        27 settembre 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita di Alghero “catalana dal 1353”. un gioiello incastonato 
nella riviera del corallo. il centro storico, unico nel suo genere abbellito dalle decorazioni dello stilista Marras. si 
visitera’ la cattedrale, le piazze: civica e sulis, l’esterno del teatro il lungomare. Visita facoltativa delle Grotte di 
Nettuno (condizioni meteo marittimo permettendo). Rientro in Hotel per il pranzo. Partenza in pullman per la Riviera 
del Corallo, andremo per un po di relax alla Spiaggia delle Bombarde, una delle più belle della zona di Alghero. 
Tardo pomeriggio rientro in Hotel. Cena e pernottamento 
 
4° GIORNO - ALGHERO/SS. TRINITA SACCARGIA/NUORO/ORGOSOLO/ CANNIGIONE   28 settembre 
Prima colazione in Hotel. Partenza in pullman per la visita alla Chiesa di Santa Trinità di Saccargia in stile 
Romanico. Proseguimento per Nuoro in Barbagia, breve sosta per la visita. Continuazione per Orgosolo, nel cuore 
della barbagia, paese noto per i suoi Murales dipinti sulle facciate delle case. Pranzo tipico all’aperto con i pastori, 
gusteremo il famoso "Porceddu". Proseguimento per la Costa Smeralda, Cannigione. Sistemazione in Hotel nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
5° GIORNO - CANNIGIONE/ARCIPELAGO DELLA MADDALENA/Relax in Spiaggia       29 settembre 
Dopo la prima colazione. Trasferimento a Palau imbarco sul traghetto per escursione guidata all’Arcipelago della 
Maddalena. Prima sosta: Caprera con il compendio garibaldino e la sua natura selvaggia, la Maddalena con un 
curatissimo centro storico abbellito da botteghe artigiane e barettini alla moda. Degustazione con buffet di formaggi 
salumi dolci vini e mirto. Rientro in Hotel per il pranzo. Pomeriggio a disposizione da trascorrere nella spiaggia 
dell'hotel. Chi vuole potrà andare nella bella spiaggia di Rena Bianca, raggiungibile con il trenino dell'Hotel. Cena e 
pernottamento 
 
6° GIORNO - CANNIGIONE/COSTA SMERALDA            30 settembre 
Prima colazione in Hotel. Partenza in pullman per la visita con guida della Costa Smeralda. Iniziamo la visita da Porto 
Cervo,. la nota localita’ costruita negli anni 60 dal principe ismaelita Karim Aga Khan, uno tra i luoghi piu’ incantevoli 
al mondo, la piazzetta del principe, la piazza e la via delle chiacchiere, dove si affacciano le boutique dei grandi stilisti 
e famose gioiellerie, Bulgari, Cartier, Rolex ecc. a seguire Baja Sardinia per gustare un ottimo gelato osservando 
dalla piazzetta. Rientro in Hotel per il pranzo. Partenza per Porto Rotondo, magnifica localita’ realizzata dai Conti 
Dona’ delle Rose. Presto divenuto uno dei luoghi piu’ apprezzati dal bel mondo. visita al piccolo centro costruito a 
immagine e somiglianza di Venezia, la chiesa di San Lorenzo realizzata in pino russo e vetro di murano, dove sono 
raffigurati i volti noti della Costa Smeralda. Sosta a Cala di Volpe, Romazzino e Capriccioli. Nel tardo pomeriggio 
trasferimento del gruppo a Golfo Aranci, tempo libero per passeggiata sul suo bel lungomare per gli ultimi acquisti e 
per la cena libera. Appuntamento con l' accompagnatore in tempo utile per la partenza della motonave per Livorno. 
Assegnazione delle cabine riservate. Partenza per Livorno alle ore 22.30. Notte in navigazione. 
 
7° GIORNO – LIVORNO/ RIMINI-RICCIONE             1 Ottobre 
Sbarco previsto per le ore 7.30 circa a Livorno. Colazione libera. Partenza per il rientro a destinazione. Arrivo previsto 
in tarda serata.  
 

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative, all'evolversi della normativa Covid 19  
per la realizzazione dei servizi necessari, pur mantenendo le visite previste nel tour. 



% Segue Sardegna 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   €  
Supplemento singola  (solo Hotel)    €  
Supplemento doppia uso singola (€  da determinare)  
Tasse di Iscrizione € 25,00 (Escluso Bambini fino ai 12 anni  ed Over 65 anni e Gruppi minimo 15 pax) 
 
 
La quota comprende: (minimo 25 Persone) posti limitati 
- viaggio in pullman GT; 
- traghetto A/R Livorno/Golfo Aranci con sistemazione in cabina doppia interna; 
- sistemazione in camere doppie in hotel 4 stelle; 
- cocktail di benvenuto in hotel 
- pasti in hotel e ristorante come da programma, incluso bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 minerale); 
- pranzo tipico con i pastori ad Orgosolo incluso bevande; 
- pranzo tipico a Tempo Pausania incluso bevande; 
- escursioni, visite e Guide come da programma,  
- auricolari durante la visita guidata 
- assicurazione Medico no Stop e Bagaglio Europ-Assitance; 
- inserita polizza "Extra" che copre spese Mediche Covid e Quarantena 

- navetta per centro Castelsardo  
- Accompagnatore Party con noi Viaggi 
 
La quota non comprende: 
- su richiesta sistemazione in cabine doppie esterne con supplemento; 
- mance, ingressi, tassa di soggiorno ove richiesta da pagare in hotel; 
- extras in genere ed in ogni caso tutto quanto non indicato nella quota comprende. 
 

 
NB: Posti Limitati (si consiglia l’ iscrizione al più presto possibile)  
 
ISCRIZIONI E PAGAMENTI   
Acconto all’Iscrizione (30%) € 
Saldo differenza 30 giorni prima della partenza 

 
NB: in conformità con le Linee Guida Covid 19, a tutela dei nostri Clienti: 
- utilizzo Bus mantenendo i distanziamenti di legge, 
- tavoli in ristorante con i distanziamenti di legge,  
- visite guidate in siti all'aperto e/o chiusi, mantenendo i distanziamenti di legge; 
- Al momento sul Bus obbligatorio utilizzo di mascherine, igienizzazione delle mani e se necessario guanti mono uso 
 
Consultare il sito www.viaggiaresicuri.it 

 
 
Organizzazione Tecnica: Party con noi Viaggi Riccione 


