
SARDEGNA DEL SUD 
SOGGIORNO MARE ED ESCURSIONI 

09-18 settembre 2023 

1° giorno VALDARNO-FIRENZE-LIVORNO- OLBIA 
Tardo pomeriggio ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per Livorno. Imbarco. Sistemazione 
nelle cabine riservate. Cena libera. Pernottamento. 
2° giorno OLBIA - CASTIADAS 
Mattina arrivo, sbarco e proseguimento per Castiadas. Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo. 
Pomeriggio a disposizione per relax e mare.  Cena e pernottamento 
3° giorno CASTIADAS 
Pensione completa. Intera giornata relax al mare 
4° giorno CASTIADAS-CAGLIARI    
Pensione  completa. 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 
5° giorno CASTIADAS-MINICROCIERA MARINA DI CAPO CARBONARA 
Pensione completa. Facoltativa, minicrociera alla scoperta dell’area marina protetta di Capo Carbonara. 
Trasferimento in bus al porto di Villasimius imbarco sulla motonave e alle ore 10.15 partenza lungo la 
costa, sosta bagno a Punta Molentis, la perla dell’arcipelago di Villasimius, con fondale basso e sabbioso 
con panorama mozzafiato. Pranzo a bordo con il seguente menù: malloreddus alla campidanese, 
frittura di calamari, di occhioni e di gamberi (pescato locale) contorno di patatine fritte, nugget di 
pollo e verdure fritte pastellate, Selezione di formaggi di Orgosolo acqua naturale e vino bianco, caffè 
e deliziosi liquori tipici. Si raggiunge poi l’isola dei Cavoli. Sosta bagno nelle acque calme che circondano 
l’isola. Si potrà ammirare sul fondale la statua della Madonna del Naufrago, di oltre tre metri. Arrivo 
alla spiaggia di Cuccureddu, irraggiungibile se non via mare. Sabbia bianca, l’acqua dal verde smeraldo 
all’azzurro. Rientro a Villasimius per le ore 17.30 sbarco e rientro in bus in hotel. 
6° giorno  CASTIADAS-ARRUBIU  
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 
7° giorno  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. 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 
8° giorno  CASTIADAS 
Pensione completa. Intera giornata relax al mare. 
9° giorno  CASTIADAS 
Mattina a disposizione. Pranzo in villaggio facoltativo (da pagare in loco). Partenza per Olbia. 
Imbarco, sistemazione nelle cabine riservate. Cena libera. Pernottamento a bordo.  
10° giorno  LIVORNO– FIRENZE- VALDARNO  
Al mattino arrivo a Livorno e proseguimento per il viaggio di rientro in pullman. 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   €    980,00 

SUPPL. SINGOLA su richiesta 7 notti in hotel   €    230,00 
cabina singola su richiesta 

VILLAGGIO ALMA RESORT **** 

L'Alma Resort 4  stelle sorge nella suggestiva baia di Cala Sinzias e a circa 4 Km da Costa Rei, in 
provincia di Cagliari, in una delle più belle baie del sud della Sardegna e a ridosso di una pineta di 
eucalipti e a pochi passi dalla spiaggia.   L’Alma Resort nel sud della Sardegna è un villaggio ideale per 
famiglie con bambini, con una spiaggia di sabbia bianca e sottile e con un mare da favola, ideale per 
trascorrere le giornate all’insegna del relax e del divertimento. L’accesso al mare è raggiungibile 
percorrendo un breve sentiero immerso nel verde. Inserito in un ambiente naturale preservato e ancora 
intatto, si compone di un corpo centrale che fa da cornice alla piscina e alla zona relax e che ospita 
varie aree comuni, come il ristorante, il bar con terrazza panoramica e il pool bar. Alle spalle del corpo 
centrale si trovano gruppi di villette a schiera in tipico stile sardo, con rivestimenti esterni in pietra e 
tinte pastello, che ospitano le camere al piano terra e al primo piano. A circa 10 Km dall’Alma Resort c’è 
Villasimius nota per i suoi litoranei argentei e il parco marino di Capo Carbonara. 

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, bagaglio e Covid stay 
- Accompagnatore 
Le quote non includono: 
- Extra di carattere personale; ingressi vari (Arrubio 4,00 ca); pasti e bevande non menzionati 
- escursioni facoltative (minicrociera 60,00 tariffa da confermare); eventuale tassa di soggiorno;  
- assicurazione contro la penale di cancellazione  
- 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 


