
TOUR SARDEGNA D’ESTATE

11-18 AGOSTO 2020

11/08 – VALDARNO  OLBIA / COSTA SMERALDA / ARZACHENA 
Ritrovo dei partecipanti  e partenza in pullman gr per Livorno. Imbarco sul traghetto con passaggio
ponte. Arrivo a Golfo Aranci nel primo pomeriggio, sbarco incontro con la guida-accompagnatore e
proseguimento per la Costa Smeralda con sosta e visita di Porto Cervo, località famosa in tutto il
mondo, importante centro per le gare internazionali di vela e residenza estiva del Jet Set
internazionale. Panoramica sul campo da Golf a 18 buche del Pevero, uno dei più belli d’Italia e
visita di alcune delle più belle spiagge della Costa. Proseguimento per Luogosanto, caratteristico
borgo gallurese, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
12/08 – PARCO MARINO ARCIPELAGO MADDALENINO 
1° colazione in hotel. Intera giornata escursione in barca alle isole minori del parco marino
dell’arcipelago maddalenino con soste per bagni di mare e di sole nelle splendide cale dal mare
caraibico. Pranzo al sacco fornito dall’hotel. Rientro nel tardo pomeriggio in hotel. Cena e
pernottamento. 
13/08 – NUORO / ORGOSOLO / MAMOIADA / NUORO    
Prima colazione e partenza Nuoro, capoluogo della Barbagia, centro culturale nel cuore dell’isola.
Visita del Museo Etnografico, molto interessante, dove sono raccolte tutte le tradizioni e i costumi
della Sardegna. Proseguimento per Orgosolo e pranzo all’aperto con i pastori con menù tipico a
base di arrosti, salumi, pane, formaggi, ricotta, agnellone lesso, dolcetti e bevande. Al termine
canti sardi in coro e visita in paese dei famosi murales. Rientro su Nuoro e sosta a Mamoiada per
visitare il Museo delle Maschere Mediterranee, che ospita tutte le Maschere antropomorfe dei
Carnevali della Sardegna. Sistemazione in hotel a Nuoro, cena e pernottamento. 
14/08 – CALA GONONE / GROTTE BUE MARINO E CALA LUNA / ORISTANO   
Prima colazione e partenza per l’escursione di intera giornata in barca nel golfo di Orosei. Visita
delle grotte del Bue  Marino e la bellissima spiaggia di Cala Luna, con sosta per i bagni. Pranzo al
sacco fornito dall’hotel.  Nel pomeriggio,  proseguimento per Oristano. Sosta e visita a S. Cristina,
del pozzo nuragico omonimo, uno dei più belli dell’isola. Arrivo a Oristano, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento. 
15/08 – CAGLIARI / ORISTANO  
Prima colazione e partenza per Cagliari, capoluogo della Regione e visita per l’intera giornata della
città, l’antica Karalis, molto importante in antichità, per la sua felice posizione al centro del
Mediterraneo. Visita del quartiere Castello, la parte più antica che domina la città, il Museo
Archeologico, che ospita la maggior parte dei reperti di varie epoche ritrovati nell’isola, il quartiere
Marina, la Basilica della Madonna di Bonaria (protettrice dell’isola), panoramica su Monte Urpinu
ecc.  Pranzo in ristorante con menù di pesce. Rientro a Oristano, cena e pernottamento in hotel. 
16/08 – THARROS / BOSA / TORRALBA / SASSARI 
Prima colazione e pranzo in hotel. Al mattino escursione nella penisola del Sinis, per visitare
l’antica città punico-romana di Tharros, e la chiesa paleo-cristiana di San Giovanni in Sinis. Visita a
Cabras del Museo, che espone i Giganti di Monte Prama, recentemente esposti dopo un lungo
restauro. Nel pomeriggio partenza per Bosa, per visitare l’unico paese in Sardegna, edificato lungo
un fiume navigabile. Visita dell’antico borgo dominato dal castello dei Malaspina. Proseguimento
per Sassari e sosta lungo il percorso a Torralba, per visitare il bellissimo complesso nuragico di S.
Antine. Arrivo in serata a Sassari, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  



17/08 - ALGHERO / SASSARI                 
Prima colazione e partenza per Alghero per la visita guidata dell’antica città, di tradizione e lingua
catalana, cinta da bastioni verso il mare e gemellata con Barcellona. La città è famosa per la pesca
e la lavorazione del corallo ed è uno dei poli turistici più importanti dell’isola, con l’offerta di
vacanze complete culturali e sportive. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, possibilità di visitare le
Grotte di Nettuno, a piedi dalla gradinata chiamata “El Cabirol” che parte da Capo Caccia, o in
barca dal molo turistico di Alghero. Tempo a disposizione per shopping o visite libere nel centro
storico. Rientro in serata a Sassari, cena e pernottamento.
18/08 – CASTELSARDO / GOLFO ARANCI - VALDARNO
Prima colazione e trasferimento a Castelsardo e breve visita della cittadina, che ha recentemente
festeggiato i suoi 900 anni di storia. Pranzo libero. Arrivo a Golfo Aranci imbarco sul traghetto.
Passaggio ponte.  Sbarco a Livorno in tarda serata e proseguimento per il rientro.
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €  1.070,00

Base minimo 30 persone

Supplemento camera singola €       180,00

La quota comprende: 

- Viaggio in bus e a disposizione per tutto il tour

- Traghetto a/r passaggio ponte Livorno-Golfo Aranci-Livorno

- 7 notti in hotel cat.3-4 stelle

- Trattamento di pensione completa come da programma

- Bevande incluse ai pasti

- Pranzo tipico con i pastori ad Orgosolo

- Escursione in barca alle isole dell’Arcipelago maddalenino

- Escursione in barca alle Grotte del Bue Marino e Cala Luna

- Guida per tutta la durata del tour dall’arrivo a Golfo Aranci alla partenza

- Accompagnatore

- Assicurazione medico e bagaglio

La quota non include:

- Extra di carattere personale

- Ingressi vari a monumenti siti archeologici ecc., tasse di soggiorno e tasse di sbarco

- In genere tutto quanto non riportato alla voce la quota include



Organizzazione Tecnica:  
Le Balze Viaggi srl – Via Roma, 69 –52028 Terranuova B. Ar Tel. 055-9198455 
www.lebalzeviaggi.it

http://www.lebalzeviaggi.it/

