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Sardegna Super Tour

SARDEGNA SUPER TOUR
Dal 8-16 ottobre 2022

1° giorno sabato: TRENTO – LIVORNO o GENOVA – IMBARCO Partenza dalle località convenute alla volta del porto d’imbarco per la
Sardegna. Pranzo e cena liberi. Imbarco e partenza attorno alle h 22.30. Pernottamento a bordo della nave, in cabine doppie esterne.

2° giorno domenica: OLBIA o GOLFO ARANCI – ALGHERO – ARBOREA Arrivo sull’isola di prima mattina e dopo le operazioni di sbarco
partenza per Alghero, città murata e capitale della costa orientale ribattezzata Costa Corallo. Con la guidavisiteremo questa città che
appartenne alla corona catalano-aragonese la cui influenza spagnola ancora oggi si nota lungo le vie del centro storico. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento per Arborea, con sosta (tempo permettendo) a Bosa per ammirarne il bel centro storico. Arrivo in hotel, cena e
pernottamento.

3° giorno lunedì: BARUMINI – PARCO DELLA GIARA Prima colazione in hotel e partenza per Barumini, per la visita all’imperatore dei
Nuraghi. Barumini è il simbolo della Sardegna dei grandi monumenti in pietra, un luogo suggestivo e misterioso da visitare. Il sito, che
comprende l'esemplare meglio conservato di tutti i nuraghi sardi, è un'importante testimonianza di come una comunità preistorica abbia
saputo utilizzare in modo fantasioso e innovativo i materiali e le tecniche costruttive dell'epoca. Il villaggio è dominato da un maestoso nuraghe
centrale detto “Su Nuraxi” da cui deriva anche il nome del complesso. Pranzo in ristorante.Nel pomeriggio visita al Parco della Giara, un
altopiano a circa 550 metri di altitudine sospeso sopra la Piana della Marmilla, dove il tempo sembra essersi fermato. Se si sarà fortunati, si
potranno scorgere i famosi cavallini della Giara, ultimi cavalli selvaggi d’Europa. Cena e pernottamento in hotel, a Cagliari.

4° giorno martedì: VILLASIMIUS – CAGLIARI Prima colazione in hotel, escursione libera a Villasimius detta anche Crabonaxa in lingua
sarda: è uno splendido paese costiero situato nella parte più a sud – est della Sardegna. Il luogo in cui sorge il paese è ricco di spiagge
magnifiche e testimonianze storiche. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del centro storico di Cagliari. È una città animata e dinamica
che attira gli amanti del mare grazie alle sue spiagge bellissime, con un centro storico interessante, con la sua cattedrale della Madonna nera,
la Torre dell’elefante, il castello di San Michele. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno mercoledì: SANT’ANTIOCO E SAN PIETRO Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita delle isole di
Sant’Antioco e San Pietro. Traghetto per Carloforte – visita dell’isola di San Pietro. Poi nuovo traghetto per Calasetta e visita dell’Isola di
Sant’Antioco. L’isola di S. Antioco, collegata alla Sardegna da un ponte che risale all’epoca punico-romana, offre spiagge assolutamente
tranquille e magnifiche scogliere. Pranzo in ristorante. L’isola di S. Pietro di origine vulcanica è completamente ricoperta dalla macchia
mediterranea e vanta uno straordinario ambiente naturale molto ben conservato. L’unico centro abitato dell’isola è Carloforte, costruito come
un paesino ligure ed i suoi abitanti parlano un dialetto ligure. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno giovedì: NUORO – ORGOSOLO Prima colazione in hotel e partenza per Nuoro, città natale di Grazia Deledda, premio Nobel per la
letteratura. Situato a mt 550 s.l.m., si adagia su un altopiano, ai piedi del Monte Ortobene. Tutt'intorno catene di monti e colline la riparano dai
venti freddi ed assicurano un clima mite per tutti i mesi dell'anno. Reperti archeologici, tombe di giganti e nuraghi documentarono la presenza
di antichi insediamenti umani nel territorio nuorese. A seguire, ricco e divertente pranzo tipico con i pastori sardi a Supramonte. Dopo pranzo
visita di Orgosolo, il paese dei murales, piccolo centro della Barbagia, famoso in tutto il mondo per i dipinti che adornano le vecchie case del
centro storico, ma anche edifici di nuova costruzione, piazze e muri del paese. I Murales di Orgosolo narrano di storia, di politica, di vita
quotidiana, ma soprattutto di tradizione e di Sardegna. Trasferimento in Costa Smeralda, cena e pernottamento in hotel.

7° giorno venerdì: COSTA SMERALDA Escursione in Costa Smeralda con soste a Porto Cervo, Porto Rotondo e Baia Sardinia. Pranzo in
hotel. Nel pomeriggio visiteremo, sempre con guida, Santa Teresa di Gallura. Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno venerdì: LA MADDALENA E CAPRERA Partenza per l’escursione all’Isola della Maddalena e Caprera. Bastano pochi minuti di

navigazione da Palau per mettere piede sull’unica isola abitata di un arcipelago di sette isole e numerosi, piccoli isolotti. L’intero arcipelago è
compreso all’interno dell’omonimo parco nazionale, un’area protetta marina e terrestre dall’inestimabile valore naturalistico, uno spettacolo
sicuramente senza eguali. Il fine del parco è proteggere l'ecosistema marino di queste isole e, di conseguenza, anche le spiagge spettacolari
che le caratterizzano. Collegata alla Maddalena da un ponte, vedremo anche Caprera, dove visse Garibaldi e si trova la sua casa museo.
Pranzo in ristorante. Rientro a Palau e partenza per il porto, per l’imbarco sulla nave del ritorno. Cena libera e pernottamento a bordo.

9° giorno domenica: LIVORNO o GENOVA - TRENTO Arrivo in continente di prima mattina e dopo le operazioni di sbarco rientro a Trento.
Pranzo libero lungo il percorso.

Protocolli di sicurezza prima e durante il viaggio
Pullman sicuri: alla luce delle attuali disposizioni i nostri consorziati del Consorzio Trentino Autonoleggiatori, quotidianamente mettono in atto
l'igienizzazione accurata dei propri mezzi. I vari mezzi saranno dotati di gel igienizzanti e i posti verranno distribuiti secondo la vigente
normativa.
A bordo del pullman è obbligatorio l'utilizzo della mascherina FFP2.

Orari e Fermate di partenza
Linea Alta Valsugana
Ore 08:20 : Levico Terme - Stazione treni Trenitalia
Ore 08:40 : Pergine Valsugana - Piazza Gavazzi Bar Alba
Ore 08:45 : Civezzano - Bar Mochena fermata TT
Linea Alto Adige
Ore 07:50 : Bolzano - Stazione Treni fermata lato area taxi
Ore 08:00 : Bolzano - casello A22 SUD dentro parcheggio FIRMIAN
Ore 08:20 : Egna - casello A22
Linea Bassa Valsugana
Ore 08:00 : Borgo Valsugana EST - Stazione EST treni Trenitalia
Linea Garda
Ore 08:35 : Arco - Autostazione
Ore 08:45 : Riva del Garda - Nuova Autostazione
Linea Mantova - Modena
Ore 10:50 : Mantova - casello A22 NORD
Ore 11:00 : Mantova - dentro parcheggio casello A22 SUD
Linea Rotaliana
Ore 08:40 : Mezzocorona - casello A22 davanti Bar Andreis
Linea Vallagarina
Ore 09:20 : Rovereto - casello A22 NORD
Ore 09:25 : Rovereto - dentro parcheggio casello A22 SUD
Ore 09:40 : Ala/Avio - casello A22
Linea Valle Adige
Ore 09:00 : Trento - Fermata TT ex area Zuffo
Ore 09:05 : Trento - dentro Parcheggio via Lidorno fermata Trentino
Trasporti
Linea Veronese
Ore 09:40 : Peschiera - Casello A4
Ore 10:00 : Affi - casello A22
Ore 10:20 : Verona - casello A22 NORD
Ore 10:30 : Verona - Uscita Verona Sud - Parcheggio casello
autostradale A4

Termini e condizioni
La quota di partecipazione

€ 1.230,00 comprende:

Pullman a disposizione per tutta la durata del viaggio
Assicurazione sanitaria "Nobis Basic"
Accompagnatore Turistico I Viaggi del Consorzio
Traghetto A/R Livorno o Genova per la Sardegna in cabine
doppie esterne
Pernottamento in Hotel 4* zona Arborea (1 notte), Cagliari (3
notti), Costa Smeralda (2 notti)
Tassa di soggiorno
Trattamento di pensione completa, bevande incluse (¼ di vino
e ½ acqua) dal pranzo della domenica al pranzo del sabato
(come indicato nei dettagli nel programma)
Visite guidate come da programma, auricolari inclusi
Traghetto da Portovesme a Carloforte e da Carloforte a
Sant’Antioco
Traghetto A/R Palau/Maddalena
Ingresso al Parco della Giara, Barumini, Casa museo di
Garibaldi

Supplementi e riduzioni:
Supplemento singola solo Hotel € 210,00
Supplementi cabina singola nave (se non si acquista si verrà
sistemati in cabina doppia con altro componente del gruppo,
stesso sesso): € 90,00 (totale A/R)
Supplemento partenza da Borgo Valsugana € 10,00 a persona
Supplemento partenza da Arco - Riva del Garda € 10,00 a
persona
Supplemento partenza da Bolzano - Egna € 10,00 a persona
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (per motivi
certificabili da terzi) € 42,00 a persona
Anticipo da pagare al momento della prenotazione € 300,00 a
persona

Penali annullamento in caso di recesso dal contratto da parte del
viaggiatore
?no a 31 giorni prima della partenza: 10% della quota di
partecipazione;
da 30 a 21 giorni prima della partenza: 25% della quota di
partecipazione;
da 20 a 11 giorni prima della partenza: 50% della quota di
partecipazione;
da 10 a 3 giorni prima della partenza: 70% della quota di
partecipazione;
oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione;
Eventuali ingressi previsti nel viaggio e polizze assicurative
stipulate non sono rimborsabili.
Certificazione verde / Green Pass
Non è necessario nessun tipo di Green Pass.
A bordo dei pullman è obbligatorio l'utilizzo della mascherina FFP2.
(Salvo diverse disposizioni al momento dell'effettuazione del viaggio)

Durata Viaggio: Giorni : 9 | Notti : 8
Partenza il 08-10-2022 - Arrivo il 16-10-2022
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