
 

 

 

Tour: 
05 - 10 maggio 2018 

 

Programma di viaggio 

1°giorno – Sabato 5 maggio             Golfo Aranci – Porto Rotondo – Porto Cervo 

Ore 2:30 ritrovo dei partecipanti a Faenza (Piazzale Pancrazi), ore 2.40 a Castel Bolognese 

(Consorzio Agrario), ore 2.55 a Imola (Rirò via Selice), e partenza in pullman granturismo per il 

porto di Livorno. Sosta lungo il percorso e all’arrivo, disbrigo delle formalità d’imbarco. Alle ore 

08.00 partenza in traghetto per Golfo Aranci. Pranzo libero al self service a bordo. Arrivo alle 

ore 14:30 e, dopo le operazioni di sbarco, incontro con la guida e inizio della visita all’isola. Il tour 

parte da Golfo Aranci alla volta di Porto Rotondo e Porto Cervo famose per il jet-set 

internazionale che frequenta queste due località. Al termine partenza per raggiungere l’hotel a 

Baja Sardinia o zone limitrofe, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.  
 

2°giorno – Domenica 6 maggio       Maddalena – Caprera – S. Stefano –Spargi – S.Maria - Budelli 

Dopo la prima colazione, partenza per 

l’imbarcadero di Baja Sardinia che effettuerà il giro 

dell’arcipelago della Maddalena. Costeggiando le 

Isole di Caprera e S. Stefano si raggiungerà l’Isola di 

La Maddalena dove verrà effettuata una breve 

sosta, con la possibilità di fare shopping nei tipici 

negozi di artigianato. 

Si proseguirà verso le più belle Isole dell’Arcipelago di La Maddalena dove, nelle Isole di Spargi 

e S. Maria si faranno soste di circa un’ora per il bagno nelle bellissime acque cristalline. Verrà 

effettuato un giro panoramico al Manto della Madonna, tratto di mare dai bassi fondali che 

assumono colorazioni uniche al mondo. 

Si costeggia quindi l’isola di Budelli, famosa per la sua spiaggia rosa, diventata da qualche anno 

area protetta dove è vietato lo sbarco. Fra una sosta e l’altra verrà servito a bordo un primo 

piatto di pasta al sugo mediterraneo. Durante la sosta nell’isola di Spargi, a Cala Corsara, la più 

incantevole insenatura dell’isola si potranno ammirare delle rocce (sculture naturali) che per 

l’erosione del vento e a causa di altri fenomeni atmosferici hanno assunto forme particolari (la 

testa della strega, il cane, lo stivale etc). Al rientro si costeggia Punta Sardegna, Porto Raphael, 

Palau, Capo d’Orso, dove si può ammirare la famosa roccia omonima. 

Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento 
 

3°giorno – Lunedì 7 maggio 2018               Nuoro – Orgosolo - Oristano 

Dopo la prima colazione, partenza per Nuoro visita al Museo 

del Costume. Proseguimento per Orgosolo e visita ai famosi 

murales. Pranzo tipico con i pastori. Nel pomeriggio partenza 

per Oristano e sosta lungo il percorso per la visita del Nuraghe 

Losa: situato nella campagne del comune di Abbasanta, è uno 

dei più importanti e meglio conservati monumenti nuragici. 

Arrivo ad Oristano e sistemazione in hotel nei dintorni, cena e pernottamento in hotel.  

 
 
 
 



 

4°giorno – Martedì 8 maggio 2018             Oristano – Tharros – Is Aruttas 

Dopo la prima colazione, partenza per una breve visita del centro 

storico di Oristano. Proseguimento per la penisola del Sinis, visita al sito 

archeologico di Tharros e alla chiesa di S. Giovanni. Al termine si 

raggiungerà un’autentica Peschiera dove verrà consumato il pranzo a 

base di pesce locale. Nel pomeriggio prima di rientrare in albergo breve 

sosta alla famosa spiaggia di Is Aruttas. Rientro in albergo, cena e 

pernottamento. 
 
 

5°giorno – Mercoledì 9 maggio 2018                             Santa Cristina – Golfo Aranci 

Dopo la prima colazione, partenza per raggiungere il sito archeologico 

di Santa Cristina con il villaggio nuragico, il villaggio cristiano e il pozzo 

sacro, il più rappresentativo di tutta l’isola. Partenza per Olbia dove ci 

sarà il pranzo in ristorante e tempo libero a disposizione. Al termine 

partenza in pullman per Golfo Aranci. All’arrivo, dopo le formalità 

d’imbarco, partenza alle ore 21:00 per Livorno. Cena libera al self service 

a bordo. Pernottamento in cabine standard. 
 

6°giorno – Giovedì 10 maggio 2018                Livorno - Faenza 

Arrivo a Livorno alle 07:00 circa, sbarco e partenza in pullman per il rientro a Faenza. Arrivo in 

tarda mattinata. 
 

 

Quota individuale di partecipazione     € 798,00 

(Base minima 25 partecipanti) 

 

Supplemento camera singola  € 75,00  
 

La quota comprende: ● viaggio in pullman granturismo da Faenza come da programma ● passaggio 

marittimo Livorno-Golfo Aranci a/r, tasse portuali incluse con sistemazione in poltrone 2^ classe all’andata e 

pernottamento in cabine interne per il ritorno ● sistemazione in hotel 4 stelle, base camera doppia con servizi 

privati ●  trattamento durante il tour di pensione completa come da programma dalla cena del 1° giorno al 

pranzo dell’ultimo giorno ● Bevande incluse: per le cene in hotel 1° - 2° giorno e per i pranzi del 3° e 4° giorno  

● escursione di intera giornata all’arcipelago della Maddalena con spaghettata a bordo, incluse tasse di 

sbarco ● ingressi per le visite di Museo del Costume, Nuraghe Losa, Tharros e penisola dei Sinis, Santa Cristina 

● Servizio di guida per l’intero tour ● Accompagnatore da Faenza ● assicurazione medico-bagaglio 

La quota non comprende: ● pasti a bordo del traghetto a+r ● bevande per le cene in hotel il 3°- 4° giorno  e  

per i pranzi del 2° e 5° giorno ● ingressi ove non menzionati, mance ed extra di carattere personale ● 

facchinaggio ● eventuale assicurazione facoltativa contro l’annullamento Globy Allianz da richiedere all’atto 

dell’iscrizione (7% circa sull’intera quota di partecipazione) ● tutto quanto non espressamente menzionato 

alla voce “la quota comprende” 

 

Documenti necessari per il viaggio: carta di identità in corso di validità.  

Per i minori rivolgersi alle autorità competenti. 
 

Iscrizioni: ad esaurimento posti versando un acconto di € 235,00 a persona. 

Saldo 1 mese prima della partenza. Disponibilità limitati.  
 

(L’itinerario e l’ordine di effettuazione delle visite potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche/operative anche in corso di viaggio) 

 

 

Penali in caso di annullamento: 

In caso di annullamento viaggio, dal momento dell’iscrizione entrano in vigore le seguenti penali di recesso sull’intera quota 

individuale di partecipazione: -30% fino a 31 giorni prima dell’inizio del viaggio; -50% da 30 a 18 giorni prima dell’inizio del 

viaggio; -80% da 17 a 07 giorni prima dell’inizio del viaggio; -100% per tutte le cancellazioni o rinunce pervenute dal 06° giorno 

fino alla partenza. 


