TOUR DELLA SARDEGNA

Partenza dagli aeroporti di:
VENEZIA / MILANO Malpensa / VERONA / TORINO / ROMA
PARTENZE INDIVIDUALI GARANTITE

APRILE

17 - 24 / 2021

MAGGIO

8 – 22 / 2021

GIUGNO

5 - 19 – 26 / 2021

LUGLIO

3 - 10 - 17 - 24 – 31 / 2021

AGOSTO

7 - 14 - 21 – 28 / 2021

SETTEMBRE 11 - 18 – 25 / 2021
OTTOBRE 2 - 9 – 16 / 2021

Un tour navigando in un mare di smeraldo, tra piccole e grandi insenature
dalla sabbia bianchissima: questa è la Sardegna con i suoi contrasti naturali,
luci e colori, un Paese di antichissime tradizioni, immerso in una natura
selvaggia e incontaminata. Il mare regna incontrastato con i suoi colori e si
insinua nelle calette tortuose, lungo le coste e le spiagge, nelle località più
frequentate.
Tra le sue meraviglie, la Sardegna offre al visitatore i complessi nuragici
sparsi su tutto il territorio, monumenti unici al mondo che testimoniano una
cultura antica e ancora in parte misteriosa che va dal XV al VI secolo a C.

Programma di viaggio
1° giorno Sabato - Sardegna / Olbia
MEZZA PENSIONE
Arrivo in giornata ad Olbia dall’aeroporto prescelto di partenza, incontro con l’autista e
trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere riservate. Tempo libero.
In serata incontro con la guida/accompagnatore, che rimarrà a disposizione del gruppo per l’intero
tour, per un drink di benvenuto. Cena e pernottamento.
2° giorno Domenica - Santu Antine / Saccargia / Alghero o Sassari
MEZZA PENSIONE
Prima colazione in hotel e partenza per la visita al nuraghe Santu Antine, tra i più maestosi e
suggestivi dell’isola. Una delle testimonianze più significative lasciateci in eredità dalla civiltà nuragica si
erge nel Logudoro, nella parte nord-occidentale della Sardegna. Per grandiosità di mole, armonia,
complessità costituisce uno dei più chiari esempi dell’architettura megalitica del Mediterraneo. La pianta del
monumento è un triangolo equilatero, che include tre torri raccordate da poderose e sinuose mura. Nel
baricentro svetta il mastio. La struttura è realizzata con blocchi basaltici murati a secco, imponenti e irregolari
alla base, progressivamente più piccoli e sagomati verso la sommità. La reggia è un labirinto di corridoi, scale,
camere, pozzi e silos. Visto l’intreccio, non pare derivare da planimetrie ‘a priori’ o modellini, seppure
regolarità e simmetria, fanno ipotizzare un progetto unitario. Avrai la sensazione che i massi crollino da un
momento all’altro, in realtà, resistono così da tre millenni grazie alla sapiente arte nuragica.
Proseguimento per la famosa chiesa romanico-pisana della Santissima Trinità di Saccargia situata
nel territorio del comune di Codrongianos in provincia di Sassari, una delle realizzazioni più importanti di
questo stile in Sardegna e fu completata nel 1116 sulle rovine di un monastero preesistente. Nella parte
interna dell'abside è conservato in modo completo un ciclo di affreschi (seconda metà XII sec.), considerati i
più rappresentativi tra i pochi affreschi in stile romanico ancora osservabili in Sardegna.

Arrivo ad Alghero. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio possibilità facoltativa di visitare le bellissime Grotte di Nettuno.
Nel cuore del promontorio di Capo Caccia si aprono gli scenari fiabeschi del mondo sotterraneo della Grotta
di Nettuno, un gioiello naturale tra i più affascinanti di tutto il bacino Mediterraneo. La grotta è una vera e
propria meraviglia geologica che richiama ogni anno più di 150 mila visitatori. Raggiungerle è facilissimo, con
il battello in partenza dal porto di Alghero, navigherete fino alle Grotte di Nettuno e durante il viaggio potrete
approfittarne per godere dello spettacolo meraviglioso che gli scorci di mare e montagna, sulla costa
algherese, sapranno offrirvi.
Proseguimento con la visita della città catalana di Alghero: la città dei sogni notevolmente visitata da
milioni di persone che ogni anno sbarcano per ammirarne il fascino, il mistero.

Ammirerete il Centro Storico con le mura e le torri spagnole, la Chiesa di San Francesco con il suo
bellissimo chiostro, la Cattedrale.
Questa elegante città marinara fortificata, dall’invidiabile clima mediterraneo, ha un bellissimo
centro storico, attraversato da piccole stradine su cui si affacciano variopinti palazzi storici e
botteghe di artigianato sardo. La città ha un sapore catalano eredità del dominio spagnolo: fu infatti
conquistata nel 1353 da Pietro IV re d’Aragona, divenendo a tutti gli effetti una città catalana, tanto
che ancora oggi è chiamata la piccola Barcellona. Le origini spagnole sono ancora oggi molto
evidenti, sia nell’architettura che nella vita quotidiana della città, dove si parla tutt’ora un dialetto
catalano.
Al termine, trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
3° giorno Lunedì - Castelsardo / Degustazione / Alghero o Sassari
MEZZA PENSIONE
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Castelsardo uno dei borghi più belli e suggestivi
della Sardegna e dell'Italia intera. Il borgo, di origine medievale, vi sorprenderà con le sue bellezze
architettoniche e naturalistiche: l’artigianato sardo, in particolare i cestini di palma nana intrecciati
a mano, i prodotti tipici, le splendide insenature, le tradizioni sempre vive e il caratteristico porto.
La sua storia è antichissima, l’anno della fondazione, a opera della famiglia genovese Doria, risale al
1270. Vi fu poi un periodo lungo 300 anni in cui Castelsardo divenne “Castelaragonese” e visse sotto
la dominazione spagnola, oggi conserva intatto tutto il fascino del suo passato e regala una vista
mozzafiato sul Golfo che, da sola, meriterebbe un soggiorno qui. Nelle giornate limpide, infatti, è
possibile anche scorgere i monti della Corsica.
Pranzo libero. Nel pomeriggio, trasferimento ad una famosa tenuta vinicola della zona con visita
della cantina e degustazione dei rinomati vini. Al termine della visita, possibilità di prolungare
l’escursione raggiungendo con la guida il centro di Alghero o Sassari dove sarà possibile fare
dello shopping. Al termine rientro in hotel per la Cena e il pernottamento.
4° giorno Martedì - Bosa / Tharros / Oristano
MEZZA PENSIONE
Prima colazione in hotel e partenza lungo una delle più belle strade costiere della Sardegna. Arrivo
a Bosa e visita dell’incantevole borgo caratterizzato dai mille colori dei suoi edifici e dominato dal
celebre Castello di Malaspina edificato nel 1122 dall’antica famiglia toscana dei Malaspina citati da
Dante nella “Divina Commedia”.
Attraversato dal fiume Temo, possiede uno dei centri storici più belli dell’isola con le sue
preziose chiese, i vicoli stretti e le vivaci case colorate. A fine mattinata degustazione del tipico
vino: la Malvasia. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per la penisola del Sinis. Visita
della splendida città punico romana di Tharros. Passeggiare tra rovine millenarie con vista su un
mare dalle incredibili sfumature di azzurro: è l’affascinante esperienza che potrete vivere visitando
il sito archeologico di Tharros, una delle attrazioni culturali più interessanti lungo la costa
occidentale della Sardegna. Si tratta dei resti di un’antichissima città fondata dai fenici laddove
prima già esisteva un insediamento nuragico: secoli e secoli di storia accumulati su una lingua di
terra protesa verso il mare a circa 10 km dal centro cittadino di Cabras. Sul suo suolo si sono
avvicendati fenici, cartaginesi, romani, bizantini, prima che la città venisse abbandonata nell’XI°
secolo d.C. per fondare l’attuale città di Oristano.
Breve sosta alla chiesetta di San Giovanni di Sinis. In serata trasferimento ad Oristano in hotel
per la cena e il pernottamento.

5° giorno Mercoledì - Oristano / Cagliari / Oristano
MEZZA PENSIONE
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Cagliari, capoluogo della Sardegna. Visita
dell’antico splendido centro storico del quartiere La Marina abitato un tempo da pescatori e
commercianti passeggiando nelle sue viuzze, per godere del suo patrimonio storico e religioso. La Cattedrale, di
Santa Maria Assunta e di Santa Cecilia è il principale luogo di culto di Cagliari, chiesa madre dell'omonima
arcidiocesi metropolitana e parrocchiale del quartiere storico Castello. La chiesa si presenta come un
connubio di diversi stili artistici e custodisce sette secoli di memorie storiche della città. Costruita nel
corso del Duecento, in stile romanico pisano, venne elevata al rango di cattedrale nel 1258. Nel corso del
Seicento e del Settecento il tempio fu rinnovato secondo i canoni dello stile barocco. Negli anni Trenta
del Novecento venne innalzata l'attuale facciata in stile neoromanico, ispirata al prospetto del duomo di
Pisa. La cattedrale, oltre ad essere un importante luogo di culto cattolico, in cui si svolgono le principali
celebrazioni dell'anno liturgico presiedute dall'arcivescovo, è uno dei più noti e visitati monumenti di
Cagliari. Il Santuario di Nostra Signora di Bonaria è un complesso religioso della città situato in

cima al colle omonimo. È uno degli edifici mariani più importanti della Sardegna ed è costituito:
dal santuario in stile gotico-catalano risalente alla prima metà del XIV secolo; qui è custodito il
simulacro di "Nostra Signora di Bonaria" (o "Madonna di Bonaria"), titolo dato alla Madonna,
come patrona massima della Sardegna e di Cagliari, protettrice dei naviganti; dalla basilica
risalente al XVIII secolo, in stile neoclassico, elevata dapprima a basilica minore da Pio XI nel
1926, poi a vera e propria basilica nel 1952 da papa Pio XII; dal cimitero-parco monumentale
omonimo; dal convento omonimo gestito dall'Ordine dei padri mercedari, che altresì officiano,
come sede parrocchiale, le funzioni religiose. Nel chiostro, è presente anche il Museo di Bonaria.
I bastioni di Saint Remy: è una delle fortificazioni più importanti di Cagliari, situata nel quartiere
Castello. Il nome deriva dal primo viceré piemontese, Filippo-Guglielmo Pallavicini, barone di Saint Remy.
Alla fine del XIX secolo venne monumentalmente trasformato in una scalinata, sormontata dall'arco di
trionfo, che dà accesso ad una passeggiata coperta e ad una grande terrazza panoramica. Sosta

panoramica sul Monte Urbino. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento per un’escursione
davvero affascinante alle Saline Conti Vecchi, un luogo unico e incantevole. Si visiteranno le
saline con il trenino gommato per proseguire infine la visita, agli edifici storici e all’antico
villaggio utilizzato dagli operai sino agli anni ’40. In serata rientro in hotel a Oristano, cena e
pernottamento.
6° giorno Giovedì - Oristano / Nuoro / Orgosolo / Olbia
PENSIONE COMPLETA
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per il centro della Sardegna. Arrivo a Nuoro e visita
della città, Nuoro è l’Atene sarda, animata da un vivace fermento culturale sin dall’Ottocento.
Artisti e letterati come Salvatore e Sebastiano Satta, Francesco Ciusa e Grazia Deledda le diedero
notorietà in tutta Europa. Passeggiare nel suo centro storico è un’esperienza gradevole e
rilassante: farai un tuffo indietro nel tempo percorrendo stretti vicoli ricoperti di ciottoli,
ammirando antiche case in pietra, cortili, portici e piazzette che si aprono quasi
inaspettatamente. Fra i quartieri storici si ricorda Séuna, un tempo dimora di contadini e
artigiani, e santu Pedru, che ospitava pastori e proprietari terrieri. Qui si trova il museo
deleddiano, casa natale della scrittrice premio Nobel, che oggi conserva intatta la memoria di
un’artista che aprì i confini della Sardegna al mondo e che riposa nella chiesetta della Solitudine
ai piedi dell’Ortobene, il monte dei nuoresi, “l’anima nostra”, lo definiva la Deledda: un
patrimonio naturalistico da non perdere. Il corso Garibaldi, un tempo via Majore, è da sempre
fulcro della vita sociale nuorese con attività commerciali e caffè storici. Sosta al bellissimo museo
della Vita e delle Tradizioni popolari sarde, uno ‘spaccato’ della cultura tradizionale, materiale
e immateriale, con abiti, gioielli, maschere, tessuti, strumenti da lavoro e riferimenti a canto
tradizionale, devozione e feste. A fine mattinata trasferimento ad Orgosolo per il pranzo tipico
a base di specialità sarde: salsiccia, formaggio, maialetto arrosto (incluso acqua, vino e
digestivo). Nel pomeriggio passeggiata nel centro del paese dove sarà possibile ammirare i

famosi ed affascinanti “murales”. Trasferimento ad Olbia, per la sistemazione nelle camere
riservate in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno Venerdì – Olbia / La Maddalena / Caprera / Costa Smeralda / Olbia
MEZZA PENSIONE
Prima colazione in hotel e partenza per Palau. Imbarco sul traghetto per La Maddalena e visita
della bellissima isola con giro panoramico e sosta al centro storico. Appena a 2 chilometri al largo
delle coste della Gallura si trova La Maddalena, l’isola più grande dell’Arcipelago, circondata da
acque trasparenti dalle mille sfumature di verde e turchese. Le coste dell’isola sono lunghe 45
chilometri e ospitano stupende insenature caratterizzate da graniti e porfidi che ne accentuano la
bellezza donando loro un carattere esotico. L’isola è infatti rinomata per le sue spiagge dalle acque
limpide e cristalline. Meteo permettendo, sosta bagno nelle splendide, trasparenti ed azzurre
acque. Pranzo libero. Rientro a Palau nel pomeriggio e partenza per Porto Cervo per la visita alla
famosa località mondana. Con alcune delle più belle spiagge del mondo, Porto Cervo è considerato
il gioiello della Costa Smeralda. Si trova nella parte nord-orientale dell’isola, ed è una delle sue più
rinomate località balneari. Le spiagge si trovano a sud della cittadina, a pochi km di distanza, dove
si trovano veri e propri capolavori della natura con acqua cristallina e sabbia bianchissima. Ci sono
sia spiagge libere e più appartate, che spiagge attrezzate e frequentate anche da personaggi del
mondo dello spettacolo. Il turismo che interessa questa zona è il motore trainante dell’economia
locale e le “luxury holidays” a Porto Cervo sono rinomate tra i magnati di tutto il mondo.
Mare, lusso, vip, yacht e vita notturna sono gli ingredienti principali di Porto Cervo, luogo privilegiato
di incontri del jet-set internazionale: la località è celebre per i suoi club esclusivi, fra tutti il Billionaire
di Flavio Briatore e il Just Cavalli, di Roberto Cavalli. Si può dire che l’intera cittadina sia un grande
resort voluto dal principe Karim Aga Khan, che negli anni ’60 rimase colpito da questa zona e decise
di acquistarne i terreni per poi costruire il Porto Vecchio e il sito turistico che vi si sviluppa tutto
attorno. Il famoso Yacht Club Costa Smeralda fu fondato nel 1967 e ancora oggi vede ormeggiati
yacht di lusso tra i più belli al mondo. Il centro abitato si sviluppa intorno alla terrazza panoramica
della famosa Piazzetta e alla Chiesa di Stella Maris da dove si snodano piccole stradine ricche di
boutique, gioiellerie e ristoranti alla moda. L’architettura del paese, dai toni pastello, richiama quella
tipica della Gallura e rende Porto Cervo un vero e proprio panorama da cartolina.
In serata rientro in hotel ad Olbia per la cena e il pernottamento.
8° giorno Sabato - Olbia / Partenza
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento all’aeroporto di Olbia per il rientro alle località
di partenza.
Fine del viaggio e dei nostri servizi.

QUOTE A PERSONA IN CAMERA DOPPIA
PARTENZE INDIVIDUALI GARANTITE

APRILE 17 – 24 /2021
MAGGIO 8 – 22 / 2021
GIUGNO 5 - 19 – 26 / 2021
LUGLIO 3 - 10 - 17 - 24 – 31 / 2021
AGOSTO 7 - 14 - 21 – 28 / 2021
SETTEMBRE 11 - 18 – 25 / 2021
OTTOBRE 2 - 9 – 16 / 2021

€ 1.190,00
€ 1.280,00
€ 1.320,00
€ 1.360,00
€ 1.380,00
€ 1.290,00
€ 1.200,00

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voli da: VENEZIA, MILANO Malpensa, VERONA, TORINO, ROMA, per OLBIA e viceversa in
classe economica con franchigia bagaglio consentita dalla compagnia aerea;
Trasferimento arrivo/partenza su aeroporto/porto di OLBIA;
Sistemazione in hotels 3/4 stelle in camera doppia standard con servizi privati;
Bus a disposizione per l’intero tour come da programma;
Guida/accompagnatore a disposizione per l’intero tour come da programma;
Audioguide per tutti i partecipanti;
Trattamento di mezza pensione a menù fisso di 3 portate durante tutto il programma;
Drink di benvenuto il giorno di arrivo;
Ingresso, visita e degustazione alla cantina vinicola;
Degustazione della Malvasia;
Pranzo tipico a base di specialità sarde incluso acqua, vino e digestivo;
Ingresso e visita alle Saline Conti Vecchi;
Traghetto PALAU/MADDALENA/PALAU;
Tassa ingresso al Parco della Maddalena;
Assicurazione medico-bagaglio con copertura COVID-19;

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•
•

Quota d’iscrizione € 50,00;
Tasse aeroportuali e di sicurezza (soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria)
€ 90,00;
Supplemento camera singola per tutto il tour (su richiesta) € 280,00;
Ingressi (se non menzionati);
Pasti, bevande, mance ed extra personali in genere, tassa di soggiorno dove previsto;
Assicurazione contro annullamento viaggio € 60,00;
Tutto quanto non indicato nella “la quota comprende”;

Organizzazione tecnica:
LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l.
Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (Venezia) Tel. 041 975700 – 041 957733
E-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it - Sito web: www.lagunatravel.it
ITASMUTUA N. 64/M12183182 / Licenza n. 83432 del 09/10/2015 –
Comunicazione del 07/01/2021 (Art. 69 L.R. 33/2002 quinto comma)
ASSOCIATO: CONSORZIO FOGAR – FIAVET
TUA ASSICURAZIONI S.p.A. Polizza n. 40321512000211 del 30/06/2020

