
Tour più giorni

SARDEGNA, paesaggio e tradizione (€
1,590)

Tour completo di un’isola che stupisce per i contrasti
naturali, le luci, la mondanità, i colori, le antichissime

tradizioni, la natura incontaminata dalle isolette dal mare turchese fino alle aspre montagne dell’entroterra. A
cavallo fra terra e mare, arte e gastronomia.

Trattamento: Pensione completa con bevande
Numero partecipanti: minimo 18 - massimo 38

Quota Adulto (a partire da) € 1,590
Supplemento singola € 230
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 890
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 980
Trasferimento da/per aeroporto a partire da € 50

Partenze:

da 08/04/2023 a 15/04/2023
da 28/05/2023 a 04/06/2023
da 18/06/2023 a 25/06/2023
da 18/09/2023 a 25/09/2023
da 08/10/2023 a 15/10/2023

Programma:

1° giorno: Arrivo in Sardegna, COSTA SMERALDA e PORTO CERVO
Partenza con volo di linea da Venezia per Olbia.
All’arrivo partenza per la Costa Smeralda, una regione meravigliosa, un territorio suggestivo ed una meta
sinonimo di acque cristalline e scenari da copertina; fino alla lussuosa Porto Cervo, considerato il gioiello
della Costa Smeralda. Pranzo libero, sistemazione e cena in hotel.
2° giorno: PALAU, Isola della MADDALENA e CAPO D'ORSO
Intera giornata escursione guidata a Palau, dove imbarco nel traghetto per la spettacolare isola della
Maddalena con Caprera, dove visita del compendio Garibaldino (incluso). Proseguimento attraverso la Strada
Litoranea di Palau, tra splendidi panorami sulle insenature, sulle isole minori e sulla vicina Corsica fino a
raggiungere la spettacolare "Roccia dell'Orso" (esterni), raggiungibile con una passeggiata in salita ma con
una stupenda posizione mozzafiato sul mare. Pranzo in ristorante, cena in hotel.
3° giorno: CASTELSARDO, ROCCIA DELL'ELEFANTE
Intera giornata escursione guidata. Visita di Castelsardo, uno dei borghi più belli d’Italia, fondato su un
promontorio alto 114 metri, da cui si domina l'ampio golfo dell'Asinara.
Tempo a disposizione per lo shopping o per godere l’atmosfera di questa deliziosa località. Sosta alla Roccia
dell’Elefante, dalla forma particolare...tutto da fotografare!
Pranzo in ristorante, sistemazione e cena in hotel.
4°giorno: ALGHERO, CAPO CACCIA, GROTTE DI NETTUNO
Mattina dedicata alla visita guidata di Alghero, dall’affascinante centro storico con palazzetti in stile gotico e le
secolari mura. Questo antico borgo catalano sul mare è circondato da un'infinità di colori e paesaggi. Il
pomeriggio è dedicato all’escursione in motonave all’interno dell’area marina protetta di Porto Conto fino a
raggiungere lo spettacolare promontorio di Capo Caccia navigando lungo la Riviera del Corallo. (In caso di
maltempo possibilità di escursione sotto costa o percorso paesaggistico alternativo in bus).Tempo per la visita
alle Grotte di Nettuno (non incluso, facoltativa), le più famose e grandi della Sardegna. Pranzo e cena in
hotel.
5°giorno: SASSARI, NURAGHE SANTU ANTINE
Intera giornata escursione guidata a Sassari, il più importante centro del nord della Sardegna; chiesa SS.
Trinità di Saccargia (incluso); Santu Antine, a Terralba, inconfondibile nuraghe dalla mole compatta e la torre
alta 17 metri (incluso). Pranzo in ristorante, cena in hotel.
6°giorno: NUORO, ORGOSOLO
Escursione paesaggistica in bus sul pendio del Monte Ortobene fino a raggiungere la maestosa Statua del
Redentore, che domina sui colli e sulle cime della Barbagia e nelle belle giornate regala scorci panoramici
sulla costa orientale. Proseguimento per Orgosolo, famoso per i murales dipinti sulle facciate delle case, sulle
rocce e sugli edifici del luogo. Patrimonio UNESCO è il tradizionale canto «a tenores» di voci maschili, che



ascolteremo in un simpatico PRANZO tipico in compagnia dei pastori! Sistemazione e cena in hotel.
7°giorno: THARROS, PENISOLA del SINIS e MINIERA di SERBARIU
Mattinata dedicata alla visita di Tharros (incluso) città fenicio-punica protetta da dune sabbiose, con possibilità
di breve trenino fino a Capo S.Marco (facoltativo).
Percorrendo poi il territorio dell’Iglesiente, conosceremo un nuovo volto della Sardegna, legato allo
sfruttamento del sottosuolo. A Carbonia la città più giovane d’Italia, visita della grande miniera carbonifera di
Serbariu (incluso).
Pranzo in ristorante, sistemazione e cena in hotel.
8°giorno: CAGLIARI, CALASETTA
Mattinata dedicata alla visita guidata di Cagliari, capitale della Sardegna fondata dai fenici. Sorge su sette
colli, è circondata da imponenti torri e bastioni e si affaccia sul Golfo degli Angeli.
Proseguimento per Calasetta, borgo fondato da pescatori di corallo e caratterizzato dal bianco delle case e il
verde dei ginepri. Pranzo libero con successivo volo per Venezia.

Servizi inclusi:

Volo di linea da Venezia a/r
Tasse aeroportuali e 1 bagaglio in stiva
Pullman GT in Sardegna
7 notti in 3 diversi hotel 3/4****
Tassa di soggiorno in hotel
Pensione completa dalla cena del 1° alla colazione dell’8° giorno
Bevande (1/4 vino e ½ acqua)
Visite guidate 6 intere e ½ giornata
Ingressi: compendio Garibaldino, Nuraghe Santu Antine, miniera del carbone, navetta Castelsardo, sito
di Tharros, chiesa SS. Trinità di Saccargia, miniera di Serbariu
Traghetto a/r per la Maddalena – battello per le grotte di Nettuno
Auricolari durante le visite
Accompagnatore AbacoViaggi®
Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:

Bus da/per l’aeroporto di Venezia (facoltativo da € 50)
Pranzo 1° e 8° giorno
Altri ingressi facoltativi (roccia dell’Orso ca € 3 – trenino per Capo S.Marco € 5, Grotte di Nettuno € 14
circa)
Caffè
Mance
Assicurazione annullamento facoltativa (consigliata, 5% del totale)
Quanto non su “la quota comprende”

Nota:

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
Accettiamo il numero massimo dell’80% della capienza pullman o secondo le normative vigenti.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi. Il viaggio si svolgerà anche in caso di variazioni o annullamenti di eventi
pubblici/mercatini/ingressi. Ove possibile sarà previsto un programma alternativo in base alle possibilità e alle
norme vigenti.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. I voli aerei possono essere diretti o con scalo. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono
soggetti a variazione. Orari dei pullman, dei voli e nomi hotel verranno comunicati da 5 giorni antepartenza.
Luoghi di partenza: a questo link trovate i punti di partenza dei nostri tour, soggetti a disponibilità:
https://www.abacoviaggi.com/partenze/

Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento/certificazioni sanitarie valide per la
destinazione scelta, in stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di
documenti idonei. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini
stranieri si rimanda al proprio consolato. Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e
persone di cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Assicurazione: è sempre inclusa nella quota l’assicurazione medico-bagaglio con copertura casistiche

https://www.abacoviaggi.com/partenze/
http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.poliziadistato.it/


Covid. AbacoViaggi® propone la copertura FACOLTATIVA in caso di annullamento viaggio a seguito di
circostanze documentabili, involontarie e imprevedibili (non legate a preesistenze) al momento della
prenotazione (con scoperto del 15% con un minimo di € 70 sull'importo penale). Tutte le normative a questo
link: www.abacoviaggi.com/faq
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.

http://www.abacoviaggi.com/faq

