
SARDEGNA DEL NORD 
PALAU - LA MADDALENA E LA COSTA SMERALDA 

SOGGIORNO MARE ED ESCURSIONI 

18-25 giugno 2018      8 giorni    25 giugno 02 luglio 8 giorni 

18 giugno - 02 luglio 15 giorni 
 

Il nord è sicuramente la zona più caratteristica e bella della Sardegna, lo spettacolo è garantito da un mare 

limpidissimo, impreziosito da scogli dalle forme più varie modellate dalla natura, o frantumate e scavate a creare 

immagini cui la fantasia popolare ha dato nomi di animali, tipo Capo d'Orso. 

PALAU: una delle più scenografiche ramificazioni della costa nord-orientale della Sardegna, nelle vicinanze della 

famosa Costa Smeralda, in Gallura, di fronte all'arcipelago di La Maddalena del quale costituisce il porto di accesso. 

 

PROGRAMMA 

1° giorno VALDARNO-FIRENZE-PALAU 

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman gt per Livorno. Imbarco sul traghetto con bus al seguito. 

Pranzo libero a bordo. Arrivo sbarco e proseguimento per Palau. Sistemazione nelle camere riservate. Cena 

e pernottamento 

2° giorno PALAU 

Intera giornata di relax al mare. Pensione completa. Animazione diurna e serale 

3° giorno PALAU-COSTA SMERALDA 

Pensione completa. Mattina relax al mare. Pomeriggio  escursione nella famosa Costa Smeralda: Capriccioli, 

Porto Rotondo, Romazzino e Porto Cervo con la sua chiesetta Stella Maris (raggiungibile solo a piedi o con il 

trenino turistico). La Costa Smeralda fu “scoperta” e creata  negli anni ’60 dal principe Karim Aga Khan IV. 

Con il gruppo finanziario Consorzio Costa Smeralda, hanno realizzato la Costa Smeralda  come la 

conosciamo oggi, uno dei luoghi più esclusivi e lussuosi al mondo. Porto Cervo, icona del lusso per 

eccellenza ,dimora estiva di celebrità e rimessa per megayacht. Le ville esclusive e gli alberghi in stile 

particolare e di design sono perfettamente incorporate nel verde della macchia mediterranea. 

4° giorno PALAU-ARCIPELAGO DELLA MADDALENA (Facoltativa) 

Pensione completa. Facoltativo  intera giornata escursione in barca nel Parco nazionale arcipelago della 

Maddalena:  visita del centro della Maddalena, e bagno nelle isole Spargi,  Santa Maria, piscine naturali 

(della Madonna) isola di Budelli. Primo piatto e tassa di sbarco (pari a 5,00) incluso nella quota 

5° giorno PALAU-SANTA TERESA DI GALLURA 

Pensione completa  in hotel.  Pomeriggio, escursione a Santa Teresa di Gallura città nota per la sua 

vicinanza alla Corsica, e per il porto d’ imbarco per l’ isola francese. Visita della città, e  di Capo Testa, vicina 

località dove si potranno ammirale le incredibili e magnifiche formazioni rocciose, levigate dal vento e dal 

tempo, dalle svariate forme.  

6° giorno PALAU-CALANGIANUS-TEMPO PAUSANIA 

Pensione completa in hotel.  Pomeriggio escursione a Calangianus. Visita del sugherificio e del laboratorio 

di ceramica, in azienda con tipico artigianato sardo. Passeggiata a Tempio Pausania, al centro della Gallura, 

cittadina con pittoresco centro storico fatto di edifici e pavimentazione in granito e viali alberati. 

7° giorno PALAU 

Pensione completa. Intera giornata di relax al mare 

8° giorno PALAU-FIRENZE-VALDARNO 

1° colazione  e partenza per il porto di Olbia/Golfo Aranci. Pranzo in hotel o con cestino fornito dall’hotel  

Imbarco. Arrivo a Livorno e proseguimento per il viaggio di rientro in pullman. 

ESTENSIONE MARE dal  25.06 al  02.07 

7 notti di pensione completa bevande incluse, animazione e servizio spiaggia 

02.07 1° colazione. Pranzo in hotel o con cestino fornito dall'hotel  e trasferimento al porto di Olbia/Golfo 

Aranci. Imbarco sul traghetto per Livorno. Arrivo e trasferimento di rientro in pullman. 

 

 



 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  18.06-25.06 €      790,00 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  25.06-02.07 €      870,00 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  18.06-02.07 €   1.430,00 
 

SUPPL. SINGOLA  € 25,00 A NOTTE (175,00 per una settimana e 350,00 per 2 settimane) su richiesta 

 

ESCURSIONE ARCIPELAGO DELLA MADDALENA (importo soggetto a riconferma) €    40,00 

(minicrociera nelle isole dell'arcipelago: con possibilità di bagno nelle isole Spargi,  Santa Maria, piscine 

naturali (della Madonna) isola di Budelli. Visita libera del centro della Maddalena. Primo piatto. Tassa di 

sbarco alla Maddalena (pari a 5,00) incluso. L'escursione dovrà essere prenotata in agenzia per poter 

garantire la disponibilità. 

 

Le quote includono: 

Viaggio in pullman gt e a disposizione per tutta la settimana; Traghetto andata e ritorno passaggio ponte 

diurno; 7 o 14  notti presso il Posada Beach Club a Palau in pensione completa dalla cena del 1° giorno al 

pranzo  dell’ultimo,  bevande incluse ai pasti;Animazione diurna e serale, servizio spiaggia; Escursioni come 

da programma; ingresso sugherificio,  Assicurazione medico e bagaglio; Accompagnatore 

 

Le quote non includono: 

Extra di carattere personale; ingressi vari; pasti e bevande non menzionati; Escursioni facoltative; Eventuale 

tassa di soggiorno; In genere tutto quanto non riportato alla voce la quota include 

 

 

POSADA BEACH CLUB **** 

Il Posada Beach Resort sorge in posizione invidiabile direttamente sul mare, ad appena 500 metri dal 

centro di Palau, di fronte al Parco della Maddalena; “Sa Posada” in lingua Sarda significa “luogo di ristoro” 

ed esprime il senso antico dell’ospitalità in Sardegna basato sul tempo e sul rispetto. 

Le camere distribuite fra corpo centrale e zona marina, sono ampie e luminose, arredate in stile sardo. 

Dispongono di TV,telefono, cassaforte, minifrigo, servizi privati con doccia e asciugacapelli. Il ristorante 

propone un servizio a buffet con cucina regionale ed internazionale con ampia scelta di primi, secondi, 

contorni e antipasti – angolo pizzeria. L’hotel dispone ampi spazi comuni: ampia hall, bar e pianobar,  

spiaggia di sabbia  attrezzata, giardino, anfiteatro, 2 piscine e campi sportivi. Programma di 

intrattenimento, sport e spettacolo. Miniclub , diviso in fasce di età, e young club dai 13 ai 18 anni. 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione Tecnica:   www.lebalzeviaggi.it 

Le Balze Viaggi srl – via Roma, 69 – 52028 Terranuova B. Ar Tel. 055-9198455 

filiale Firenze Via Bronzino 47/r Tel. 055-7130098 


