
   SARDEGNA:  SAN TEODORO

È definita la perla della Costa Nord Orientale sarda, attorniata dalle spiagge più 
ricercate cala Brandinchi, Lu Impostu, La Cinta solo per nominarne alcune. A pochi km 
da Porto Cervo e Porto Rotondo. Lo spettacolo della costa è completato dalla la laguna 
di San Teodoro, punto di sosta dei fenicotteri rosa nei periodi migratori e residenza del 
cavaliere dʼItalia, 

SOGGIORNO MARE ED ESCURSIONI
11-19 giugno 2021      9 giorni 18-26 giugno  9 giorni

11-26 giugno  16 giorni

PROGRAMMA
1° giorno VALDARNO/FIRENZE-LIVORNO-OLBIA
Nel pomeriggio, ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman gt per Livorno. Imbarco 
sul traghetto con bus al seguito. Sistemazione nelle cabine riservate. Cena libera a 
bordo. Pernottamento.
2° giorno OLBIA-COSTA SMERALDA-SAN TEODORO
Mattino arrivo al porto di Olbia, sbarco. Incontro con la guida e visita della Costa 
Smeralda. È il gioiello della Sardegna, conosciuta in tutto il mondo per il lusso e per i 
VIP, un luogo in cui alla ricchezza più sfrenata si abbinano posti da sogno e spiagge 
magnifiche: Capriccioli, Piccolo Pevero, Principe, ecc. Da visitare Porto Cervo, capitale 
indiscussa della Costa Smeralda. Il borgo è sorto attorno a un’insenatura naturale che 
ricorda un cervo. Da una intuizione geniale il principe Karim Aga Khan IV, diede vita al 
paradiso del turismo internazionale d’èlite. Sosta a Porto Rotondo, altra punta di 
diamante della Gallura. Da non perdere la Chiesa di San Lorenzo, realizzata e ideata 
dagli scultori Andra Cascella e Mario Ceroli, vi si accede attraverso una solenne 
gradinata. La croce, situata all’ingresso e l’altare sono realizzate interamente in 
granito. L’interno ha la forma di una carena di nave rovesciata con migliaia di figure, 
sagomate in legno. Trasferimento al villaggio. Pranzo. Sistemazione nelle camere 
riservate. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.
3° giorno SAN TEODORO
Pensione completa. Intera giornata di relax al mare.
4° giorno S.TEODORO-SPIAGGIA LU IMPOSTU-CALA BRANDINCHI
Pensione completa. Escursione di mezza giornata alla scoperta delle famose spiagge di San 
Teodoro: Lu Impostu (luogo di spedizione) si tratta di un’opera d’arte della natura. Lunga un 
chilometro e molto larga, è fatta di sabbia finissima e soffice, punteggiata da ginepri e 
mimose, cardi e gigli marini. L’acqua limpida dal fondale basso in gran parte sabbioso. Il 
confine settentrionale è Puntaldia, a sud oltre Capo Capicciolu, raggiungibile con una 
passeggiata si apre l’altra meraviglia teodorina: Cala Brandinchi, una spiaggia dalla bellezza 
esotica non a caso è chiamata la piccola “Thaiti”. Dietro le spiagge e pineta risplende lo stagno 
di Brandinchi, dimora di aironi, cavalieri d’Italia e fenicotteri rosa.



5° giorno S.TEODORO-MINICROCIERA PARCO MARINO DI TAVOLARA 
(facoltativo)
Pensione completa. Intera giornata di relax al mare oppure possibilità di una 
minicrociera intera giornata (pranzo con cestino fornito dal villaggio) nel Parco 
Marino di Tavolara: uno straordinario paesaggio di grande pregio storico e 
naturalistico costituito dall’isola di Tavolara, imponente con la sua parete granitica 
(565 mt) e le Isole minori di MOLARA e MOLAROTTO interessanti sia dal punto di 
vista morfologico che storico e culturale. Il tratto costiero è caratterizzato da 
insenature, piccole e isolate cale circondate da alti promontori rocciosi. Durante 
l’escursione soste per bagni nelle splendide piscine naturali. 
6° giorno SAN TEODORO- MONTALBO (facoltativo)
Pensione completa. Intera giornata di relax al mare oppure possibilità di una bella 
escursione con il trenino avventura Montalbo: percorso strepitoso e paesaggi 
mozzafiato (patrimonio dell’Unesco), con degustazione e pranzo di prodotti biologici 
tipici del territorio.  
7° giorno SAN TEODORO-ARZACHENA-BAIA SARDINIA-S.PANTALEO
Pensione completa. Al mattino escursione ad Arzachena dove si trovano importanti 
insediamenti archeologici tra cui il tempio di Malchittu teatro di cerimonie rituali, la 
tomba dei giganti Li Lolghi realizzata interamente in granito e il nuraghe La Prisgiona. 
Arzachena è anche la cittadina attorno alla quale è nata la Costa Smeralda. Sosta a 
Baia Sardinia, famosa per la sua favolosa cala. Ultima tappa S. Pantaleo perla 
dell’entroterra smeraldino. San Pantaleo mescola antichi edifici con moderne 
boutique ed accosta le botteghe artigianali ad atelier all’avanguardia. La piazzetta 
centrale del borgo è circondata dalle tipiche case galluresi ed è abbracciata dalle 
sagome delle pareti granitiche che circondano la zona. Il celebre mercato di San 
Pantaleo del giovedì, mette in piazza la maestria artigianale degli artisti locali ed è 
considerato tra i mercatini più belli di tutta la Sardegna. 
8° giorno SAN TEODORO
Pensione completa. Intera giornata di relax al mare
9° giorno SAN TEODORO-OLBIA-CIVITAVECCHIA-VALDARNO/FIRENZE
1° colazione e partenza per il porto di Olbia. Pranzo libero. Imbarco. Arrivo a 
Civitavecchia e proseguimento per il viaggio di rientro in pullman.

ESTENSIONE MARE dal  19.06 al  26.06
7 notti di pensione completa in soft all inclusive, animazione e servizio spiaggia
Il 26.06 1° colazione. Trasferimento al porto di Olbia. Imbarco sul traghetto per 
Civitavecchia. Pranzo libero.  Arrivo e trasferimento di rientro in pullman.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 11.06-19.06 €      795,00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 18.06-26.06 €      895,00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 11.06-26.06 €   1.590,00



SUPPL. SINGOLA   su richiesta

Escursioni facoltative
Minicrociera Tavolara incluso trasferimento al porto in bus   €  44,00  
Treno avventura Montalbo incluso trasferimento in bus        €  80,00
 

Le quote includono:
-Traghetto andata notturno sistemazione in cabine doppie interne con servizi e 
ritorno passaggio ponte diurno; - 7 o 14  notti presso il Th Resort Liscia Eldi a San 
Teodoro, 4 stelle, in pensione completa con buffet assistito dal pranzo del 1° giorno 
alla colazione dell’ultimo,  ALL INCLUSIVE SOFT - acqua, vino, soft drink e succhi da 
dispenser durante i pasti e in alcuni punti del villaggio, momento snack ad orari 
prestabiliti - tessera club uso diurno dei campi da gioco e corsi collettivi -  animazione 
diurna e serale - servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini per camera presso la 
spiaggia del villaggio Cala D’ambra – Navetta gratuita per la spiaggia della Cinta (non 
incluso il servizio spiaggia) - Escursioni come da programma bus + guida ove previsto - 
trasferimento in bus al/dal porto e dal porto all’hotel e vic. - Assicurazione medico, 
bagaglio e Covid; Accompagnatore
Le quote non includono:
Extra di carattere personale; ingressi vari; pasti e bevande non menzionati; Escursioni 
facoltative; tassa di soggiorno; assicurazione contro la penale di cancellazione - In 
genere tutto quanto non riportato alla voce la quota include

TH RESORT LISCIA ELDI ****
Se cerchi una vacanza all’insegna della natura e del divertimento, Punta Isuledda è il luogo ideale. Un 
vero e proprio gioiello della costa nord orientale della Sardegna che accoglie il Liscia Eldi Village in un 
rigoglioso parco di 5 ettari. Qui, a soli 1.200 m. dal centro di San Teodoro, una distesa di sabbia 
chiara, abbracciata dal verde della macchia mediterranea, incontra le infinite tonalità di azzurro del 
mare. Gli ampi spazi comuni del Villaggio e la varietà dei servizi offerti per grandi e piccini, lo rendono il 
luogo ideale per chi cerca una vacanza all’insegna della natura e del divertimento. A 250 mt dalla spiaggia 
sabbiosa di Cala D’ambra il cui mare è caratterizzato da fondale roccioso. A 500 mt la famosa spiaggia di Isuledda, con 
mare turchese e fondale basso di sabbia fine, adatto in particolar modo al gioco e al nuoto dei più piccoli. La spiaggia di 
Isuledda è raggiungibile a piedi attraversando un sentiero in terra battuta immerso nella natura selvaggia della riserva 
naturale.Il Resort Liscia Eldi mette a disposizione una navetta giornaliera gratuita (ad orari prestabiliti) per raggiungere 
la Spiaggia de La Cinta, famoso arenile di 5 km di sabbia bianca e finissima.

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


