
SARDEGNA DEL SUD

SOGGIORNO MARE ED ESCURSIONI
11/09 – 20/09/2021

11/09 VALDARNO-FIRENZE-LIVORNO- OLBIA
Tardo pomeriggio ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per Livorno. Imbarco. 
Sistemazione nelle cabine riservare. Cena libera. Pernottamento.
12/09 OLBIA - 
Mattina arrivo, sbarco e proseguimento per Castiadas. Sistemazione nelle camere 
riservate. Pranzo. Pomeriggio a disposizione per relax e mare.  Cena e pernottamento
13/09 CASTIADAS-VILLASIMIUS
Pensione completa. Mattina relax al mare.  Pomeriggio partenza per una panoramica 
della “Costa” verso “Villasimius”, piccolo borgo di pescatori e per posizione e clima, 
fortunato centro balneare. Da ammirare la “Fortezza Vecchia”, opera militare di 
difesa costiera con pianta a forma di stella della fine del XVII sec. Lungo la costa sud 
Orientale si trovano moltissimi Relitti di navi sommerse; non molto distante 
comincia l’Area Marina Protetta che si estende da Capo Carbonara a Capo Boi, sino 
all’isola di Serpentara. Nei fondali marini di quest’area biologicamente intatta, ci sono 
specie di pesci provenienti dai tropici, che oramai hanno trovato qui il loro habitat.
14/09 CASTIADAS   
Pensione  completa. Intera giornata relax al mare.
15/09 CASTIADAS BARBAGIA PRANZO CON I PASTORI (facoltativo)
Pensione completa in hotel. Facoltativo escursione intera giornata in Barbagia, nel 
cuore della Sardegna, è il territorio più autentico dell’isola. Un percorso selvaggio che 
conduce attraverso la scoperta delle più incantevoli zone del Supramonte e dei paesi 
più caratteristici del Gennargentu.  Un’esperienza unica che permette di coniugare 
tradizione e natura, con pranzo cucinato dai pastori, degustando piatti e prodotti 
locali servito in taglieri di legno e sughero sotto la fresca ombra di secolari querce. 
Visita al centro storico di Orgosolo, conosciuto per i sui caratteristici murales dipinti 
sui muri esterni delle abitazioni
16/09 CASTIADAS-ARRIBIU 
Pensione completa. Mattinata a disposizione. Pomeriggio Arrubiu, con visita guidata ai 
resti di un antico villaggio nuragico che deve il suo nome alla caratteristica colorazione 
rossa delle sue pietre e che viene considerato il più grande e complesso 
nuraghe dell’isola
17/09 CASTIADAS-CAGLIARI
Pensione completa. Intera giornata di relax al mare. Pomeriggio visita guidata della 
città di “Cagliari”, capoluogo regionale che si trova fra saline e stagni pescosi al centro 
dell’ampio golfo meridionale. Sarà possibile visitare: “la città Alta”, con il Castello, 
la Cattedrale di Santa Maria, la Torre dell’Elefante, l’Anfiteatro Romano e “la città 
Bassa”, ove si trova la zona commerciale della città.
18/09 CASTIADAS



Pensione completa. Intera giornata relax al mare.
19/09 CASTIADAS
Mattina a disposizione per relax e mare. Pranzo. Partenza per il porto di Olbia.  
Imbarco, sistemazione nelle cabine riservate. Cena libera. Pernottamento a bordo. 
20/09 LIVORNO– FIRENZE- VALDARNO 
Al mattino arrivo a Livorno e proseguimento per il viaggio di rientro in pullman.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €   820,00  

SUPPL. SINGOLA su richiesta 7 notti in hotel €   175,00
cabina singola su richiesta

VILLAGGIO ALMA RESORT ****

Le quote includono:
- Viaggio in pullman gt e a disposizione per tutta la settimana; 
- Traghetto andata e ritorno viaggio notturno 
- 2 pernottamenti a bordo in cabine interne doppie con servizi privati 
- 7 notti con trattamento di pensione completa bevande incluse ai pasti; 
- Animazione diurna e serale, servizio spiaggia; 
- Escursioni come da programma;  
- Assicurazione medico e bagaglio e Covid
- 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

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


