
 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1° GIORNO: VENEZIA / OLBIA  
Partenza in mattinata dall’aeroporto Marco Polo di Venezia per Olbia. All’arrivo, trasferimento in bus 
all’Hotel e sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio, visita con guida privata di mezza giornata nel 
centro storico della città che rappresenta la perfetta fusione fra l’epoca romana e quella medievale. 
Ammireremo le strade disposte a maglie ortogonali, che rispettano da 2000 anni l’impianto urbanistico 
romano. Passeggiando avremo modo di vedere le mura medievali dell’antica “Civita-Terra Nova” che 
circoscrivono il rettangolo compreso tra via Santa Croce, via Achenza, via Piccola, Piazza Regina Margherita 
e via Asproni e l’Acropoli in cui sorgeva il Tempio punico e romano dedicato a Melkart-Ercole convertito poi 
nella Chiesa di San Paolo. 
Proseguendo visiteremo l’ex Cattedrale di San Simplicio Martire chiamata attualmente Basilica Minore che 
cessò di essere Cattedrale nel XIX° secolo. Fu dedicata a Simplicio, patrono della città, martirizzato sotto 

l’Imperatore Diocleziano nel 
304. Ne ammireremo lo stile 
romanico e la costruzione in 
blocchi di granito locale, 
l’interno semplice suddiviso in 
tre navate da pilastri e 
colonne, nel presbiterio sono 
presenti resti di affreschi che 
probabilmente raffigurano San 
Simplicio Vescovo. Al di sotto 
del piazzale della Basilica si 
trova la Necropoli di San 
Simplicio rinvenuta durante i 
lavori di ristrutturazione del 
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piazzale della Basilica. Vi si trovano più di 400 tombe di età romana e suppellettili, inoltre mostra anche una 
stratificazione dei culti in 200 anni di storia dall’età Punica fino al Medioevo. Al termine, rientro in Hotel. 
Cena libera. Pernottamento. 
 
2° GIORNO: OLBIA / CASTELSARDO / ALGHERO (km. 168 circa) 
Prima colazione in hotel ed incontro 

con l’accompagnatore/ guida locale 

ed il resto del gruppo. Inizio del tour 

in bus G.T. riservato. Pranzo libero 

durante il percorso. Partenza per la 

costa settentrionale della 

Sardegna. Si raggiungerà la Costa 

Paradiso con i suoi suggestivi 

scenari fino ad arrivare a 

Castelsardo, pittoresco centro 

marinaro. Visita del centro storico e 

del castello con all’interno il Museo 

dell’Intreccio. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio proseguimento per 

Alghero, conosciuta anche come la Città Catalana d’Italia. Visita delle Torri di San Giovanni e di Porta Terra, 

la Chiesa di San Francesco, il Bastione della Maddalena ed il Duomo. Sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento. 

 
3° GIORNO: ALGHERO / ORISTANO (km. 105 circa) 

Prima colazione in hotel. Al mattino 

tempo a disposizione per visite 

individuali. Possibilità di un’escursione 

in barca alla Grotta di Nettuno 

(facoltativa ed in supplemento), la più 

interessante della Sardegna: 

spettacolari grotte di origine carsica, 

formate da un lago interno e da grandi 

sale con colossali e fantasmagoriche 

creazioni. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio, partenza per Oristano con 

sosta per una breve visita della città 

fondata dagli antichi abitanti di Tharros, 

in fuga dalla città a seguito delle incursioni saracene. Sistemazione in Hotel nell’area di Oristano. Cena e 

pernottamento. 

 
4° GIORNO: ORISTANO / THARROS / 
BARUMINI / CAGLIARI (km. 180 circa) 
Prima colazione in Hotel. Partenza per 

Tharros, ubicata all’estremità 

meridionale della Penisola del Sinis. 

Visita di questo importante centro 

archeologico. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio, proseguimento per 

Barumini, sede del nucleo nuragico tra i 

meglio conservati. Visita del Su Nuraxi, 

simbolo potente ed ancestrale, 



nominato dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Proseguimento verso Cagliari. Sistemazione in 

Hotel. Cena e pernottamento. 

 
5° GIORNO: CAGLIARI / NORA / SANTA MARGHERITA DI PULA / CAGLIARI (km. 100 circa A/R) 

Prima colazione in Hotel. Al mattino, visita guidata 
di Cagliari: il Museo Archeologico Nazionale dove 
sono esposte le sculture dei Giganti di Mont’e Prama 
e la Cattedrale di Santa Maria Assunta. Verrà visitata 
la bellissima cripta che è un santuario del 1600 
dedicato ai Martiri, con stili dal Barocco al 
Rinascimento.  
Poche decine di chilometri a sud-ovest di Cagliari 
sorge Nora uno dei siti archeologici più importanti 
della Sardegna, una prospera città, prima fenicia, poi 
cartaginese, infine importantissimo centro romano, 

un gioiello tramandatoci attraverso tre millenni. Della fiorente città rimangono affascinanti rovine nel parco 
archeologico di Pula, le vestigia fenicio-puniche sono state quasi del tutto coperte da edifici romani. Gli scavi, 
iniziati nel 1889 dopo che una mareggiata ‘svelò’ un cimitero fenicio-punico (tophet), hanno riportato alla 
luce resti del tempio di Tanit, dea cartaginese, e la stele di Nora, custodita nel museo archeologico di 

Cagliari.  Pranzo libero durante l’escursione. Nel pomeriggio rientro a Cagliari e tempo a disposizione in 

centro città. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
 
6° GIORNO: CAGLIARI / NUORO / ORGOSOLO / OLBIA (km. 322 circa) 
Prima colazione in Hotel. Partenza per 

Nuoro per la visita del famoso Museo del 

Costume, tre piani di esposizioni delle 

collezioni della civiltà sarda: abiti, gioielli, 

manufatti tessili e lignei, armi, maschere e 

utensili dell’economia agricola e 

pastorale. Continuazione per Orgosolo, 

nel cuore della Barbagia, con i suoi 

caratteristici murales dipinti sulle facciate 

delle case e sulle rocce intorno al paese, 

con contenuti sociali, artistici e politici. 

Pranzo all’aperto con i pastori per gustare 

la cucina tipica della zona ed il famoso “Porceddu”. Passeggiata per ammirare i murales di Orgosolo. 

Proseguimento per Olbia. Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento. 

 
7° GIORNO: OLBIA / PALAU / MADDALENA E CAPRERA / COSTA SMERALDA / OLBIA (km. 115 circa A/R) 

Prima colazione in Hotel. In mattinata 
escursione in Costa Smeralda, con le 
località di Porto Rotondo e Porto Cervo. 
Pranzo libero. Partenza per Palau, 
imbarco sulla motonave ed escursione 
con guida alle isole Maddalena e 
Caprera. La Maddalena e l’intero 
arcipelago fanno parte del Parco 
Nazionale dell’Arcipelago di La 
Maddalena, un’area protetta marina e 
terrestre di interesse nazionale. 
L’arcipelago è noto anche per essere 
stato l’ultima dimora dell’Eroe dei Due 



Mondi Giuseppe Garibaldi. Visita della casa-museo. In serata rientro in Hotel ad Olbia. Cena libera e 
pernottamento. 
 
8° GIORNO: OLBIA / VENEZIA  
Prima colazione in Hotel e in tempo utile trasferimento in bus all’aeroporto di Olbia per il volo di rientro a 
Venezia. 
FINE DEL VIAGGIO E DEI NOSTRI SERVIZI. 
 
 
 
 
 
 
 

LOCALITÀ NOME HOTEL CATEGORIA 

   

ALGHERO BLUHOTEL **** 

ORISTANO MISTRAL 2 **** 

CAGLIARI PANORAMA **** 

OLBIA MERCURE **** 

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità) 
 
 
                                                                (da prenotarsi sul posto) 

• ALGHERO: Escursione in barca alla Grotta di Nettuno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Voli di linea diretti da Venezia / Olbia in classe economica A/R; 

• Franchigia bagaglio consentita dalla compagnia aerea; 

• Trasferimenti da aeroporto di Olbia/Hotel e viceversa; 

• Sistemazione in Hotels 4* in camera doppia standard con servizi privati; 

• Pasti come da programma – pranzo tipico con i pastori il 6° giorno; 

• Bus G.T. a disposizione per tutto il tour dal 2° al 7° giorno con accompagnatore e guide locali dal 1° 
al 8° giorno; 

• Motonave per la Maddalena; 

• Assicurazione medico bagaglio; 
 
 
 
 

N.B.=  L’ORDINE DELLE VISITE POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI IN BASE 
             ALLE APERTURE / CHIUSURE DI MUSEI E SITI. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   €   1.190,00 
 

• Supplemento singola      €            205,00 
 

HOTELS SELEZIONATI 

Escursione facoltativa        

 

  



LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Quota d’iscrizione € 40,00; 

• Tasse aeroportuali e di sicurezza (soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria) € 60,00; 

• Eventuali Tasse Comunali di soggiorno da pagare direttamente in hotel; 

• Bevande ai pasti; 

• Pasti non esplicitamente indicati in programma; 

• Ingressi a mostre, musei e siti da pagare sul posto € 52,00 a persona: 
➢ CAPRERA “Museo di Garibaldi” 
➢ CASTELSARDO “Museo dell’Intreccio” 
➢ THARROS “Centro Archeologico” 
➢ ALGHERO “Chiesa di San Francesco” 
➢ BARUMINI “Sede del Nucleo Nuragico” e Sito UNESCO “Su Nuraxi” 
➢ CAGLIARI “Museo Archeologico Nazionale” 
➢ NORA “Zona Archeologica” 
➢ NUORO “Museo del Costume” 

• Facoltativo: ALGHERO: Escursione in barca alla Grotta di Nettuno (da prenotarsi sul posto); 

• Facoltativo: Assicurazione Annullamento viaggio € 60,00. 

• Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 05/08/2020 (Art. 69 L.R. 33/2002 quinto comma) 

ASSOCIATO: CONSORZIO FOGAR – FIAVET  

TUA ASSICURAZIONI S.p.A. Polizza n. 40321512000211 del 30/06/2020 
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