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Mini Tour Sardegna

iTinerario:
SabaTo - olbia o dinTorni
Arrivo ad Olbia e sistemazione presso l’hotel della località prevista (consegna camere dalle ore 16:00). Prima 
di cena incontro con la nostra guida/accompagnatore per il cocktail di benvenuto e presentazione del tour. 
Cena e pernottamento.
doMenica - coSTa SMeralda, arcipelago di la Maddalena
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Palau ed imbarco per l’isola principale dell’ arcipelago di La 
Maddalena. Giro in bus per la panoramica dell’isola, sosta nella cittadina e tempo libero. Proseguimento 
per Caprera, attraversando il Ponte Moneta. Rientro a Baia Sardinia e light lunch presso un ristorante. Sosta 
bagno. Nel pomeriggio proseguimento per Porto Cervo e visita del centro più importante della Costa Sme-
ralda. Tempo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
lunedì - SanTu anTine, Saccargia, alghero 
Prima colazione in hotel. Partenza per Torralba per conoscere il fascino e l’unicità della civiltà nuragica con 
la visita del nuraghe Santu Antine, tra le costruzioni megalitiche più maestose ed eleganti della Sardegna 
dell’età del bronzo; il più alto, l’unico con due sale sovrapposte con le volte originali facilmente visitabili e 
un prezioso corridoio coperto, che collega le tre torri laterali a formare un triangolo equilatero. 
Proseguimento per la visita della Basilica di Saccargia, gioiello romanico, impreziosito dalla bellezza dei suoi 
affreschi. Prima di pranzo si raggiungerà un’azienda vitivinicola per la visita e piccola degustazione. Pranzo 
in corso d’opera. Partenza per Alghero e visita del centro storico, che conserva intatti gli influssi della 
dominazione catalana. Attraversando le vie e le piazzette centrali della città si arriverà fino alla chiesa 
dedicata a San Francesco e alla cattedrale dedicata a Santa Maria, dove si potrà scoprire uno stile 
gotico-catalano straordinario. Passeggiando per gli antichi bastioni si potranno ammirare le diverse torri. 
Sistemazione in Hotel ad Alghero, Sassari o dintorni. Cena e pernottamento.
MarTedì - boSa, SanTa criSTina, TharroS
Prima colazione in hotel. Partenza per Bosa, attraversando la panoramica costiera tra le strade più belle 
dell’isola. Breve passeggiata per la via principale di Bosa, incantevole cittadina medievale attraversata dal 
fiume Temo. Proseguimento per Paulilatino con sosta e visita dell’area archeologica di Santa Cristina, dove 
si potrà ammirare uno dei più suggestivi Pozzi Sacri della civiltà nuragica dell’isola. Pranzo in corso d’opera. 
Proseguimento per Tharros per effettuare una passeggiata nella storia tra le rovine dell’antica città 
fenicio-punica-romana inserita in una cornice da sogno, la penisola Sinis, o in alternativa (e in base alle 
condizioni meteo) possibilità di balneazione in una della spiagge vicine. Sistemazione in Hotel a Sardara, 
Guspini o dintorni. Cena e pernottamento. 
Mercoledì - cagliari o dinTorni 
Prima colazione in hotel e fine dei nostri servizi.  

quota a persona 
 in camera doppia

SOLO 
TOUR

Bus Esclusivo GT con accompagnatore
 5 giorni / 4 notti 

Pensione Completa in Hotel 4 Stelle e Bevande ai pasti

Partenza di Sabato: 

5 Giugno 503
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Costo Servizi bambini dai 6 anni €20 - Le tariffe si intendono per persona


