SARDEGNA IN TOUR Dal 01 al 07 Ottobre 2020
07 gg
- 950,00 €
1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in pullman Gran Turismo
riservato, via autostrada in direzione di Vicenza, Bologna, Firenze e arrivo a CASTAGNETO
CARDUCCI. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita guidata di questo caratteristico borgo.
Successiva partenza per LIVORNO e imbarco sul traghetto che ci porterà in Sardegna.
Sistemazione nelle cabine riservate. Cena e pernottamento a bordo. (Nota: la cena potrà essere
effettuata in ristorante a Livorno compatibilmente con l’orario di partenza del traghetto).
2° GIORNO: Prima colazione libera. Arrivo in Sardegna. Operazioni di sbarco. Incontro con la
guida e partenza per Palau. Imbarco sul traghetto per l’isola della MADDALENA. Giro panoramico
dell’isola, ammirando le meravigliose sfumature del suo mare. Successivamente, visita della casa museo di Garibaldi sull’isola di CAPRERA. Rientro a Palau. Sistemazione in hotel e pranzo.
Trascorreremo il pomeriggio in COSTA SMERALDA, godendo dei suoi scorci più suggestivi, fra le
località di Baia Sardinia e Porto Cervo. In serata, sistemazione in hotel per la cena e il
pernottamento.
3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per CASTELSARDO, famosa per il Castello dei
Doria e per la produzione di artigianato. Proseguimento per Alghero, sistemazione in hotel e
pranzo. Nel pomeriggio, visita di ALGHERO, con possibilità di effettuare un’escursione facoltativa
(a pagamento) alla Grotta di Nettuno. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per BOSA, ridente cittadina situata sulla foce del
fiume Temo, famosa per i resti del Castello dei Malaspina, per la lavorazione del pizzo ”filet” e per
la produzione del vino Malvasia. Proseguimento per Oristano; panoramica della penisola del Sinis
e visita della zona archeologica di THARROS e della chiesetta paleocristiana di S. Giovanni.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza per CAGLIARI. Sistemazione in hotel per la cena e
il pernottamento.
5° GIORNO: Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di CAGLIARI: il quartiere
di Castello, la Cattedrale, le torri pisane, l’anfiteatro romano. Sosta per il pranzo in hotel. Nel
pomeriggio, proseguimento per le saline, la spiaggia del Poetto, ecc. Cena e pernottamento in
hotel.
6° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per ORGOSOLO. Sosta per una passeggiata
lungo le vie del centro per vedere i caratteristici murales. Pranzo tipico con i pastori nei boschi di
Pratobello. Nel tardo pomeriggio, trasferimento al porto di OLBIA. Sistemazione in traghetto. Cena
e pernottamento in navigazione.
7° GIORNO: Prima colazione libera. Arrivo a Livorno: operazione di sbarco e sistemazione in
pullman. Partenza per LUCCA e sosta per la visita guidata della città. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata alla località d’origine.
LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;
 Traghetto A/R per la Sardegna con sistemazione in cabine doppie con servizi privati;
 Pernottamento in hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati;
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno
(escluse le colazioni sul traghetto);
 Bevande ai pasti: ½ lt di acqua e ¼ lt di vino + caffè a pranzo (escluse in nave);
 Guida - accompagnatrice per tutta la permanenza in Sardegna;
 Traghetto per la Maddalena e per Caprera;
 Assistenza agenzia;
 Assicurazione medico – bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Supplemento camera singola esclusivamente in hotel: euro 150,00 per tutto il tour (sulla
nave non è possibile richiedere la sistemazione in cabina singola);
 Le colazioni in nave del 2° e 7° giorno;
 Gli ingressi;
 Le bevande della cena in nave;
 Eventuali tasse di soggiorno (da saldare in loco);
 Gli extra di carattere personale e tutto ciò non espressamente indicato alla voce “LA QUOTA
COMPRENDE”
CONSIGLI UTILI: Portare un piccolo bagaglio a mano con lo stretto necessario per il
pernottamento in nave. Le valigie grandi rimangono sul pullman.
DOCUMENTI NECESSARI
Carta d’identità valida per l’espatrio, non rinnovata con timbro sul retro. Anche i minori devono
essere in possesso di propria carta d’identità valida per l’espatrio.
ISCRIZIONI Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari al 25% della quota
di partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla partenza.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: PETTINA’ VIAGGI TEL. 0445/386515

