
Itinerario:
Martedì: Cagliari o dintorni
Arrivo a Cagliari e sistemazione presso l’Hotel della località prevista (consegna camere dalle ore 16:00). Prima 
di cena incontro con il nostro accompagnatore per il cocktail di benvenuto e presentazione del tour. Cena e 
pernottamento.

Mercoledì: Cagliari
Prima colazione in Hotel. Partenza per Macchiareddu, dove si visiteranno le Saline Conti Vecchi, un percorso 
affascinante tra natura e cultura arricchito dalla presenza dei fenicotteri rosa. Proseguimento per la visita 
panoramica della Spiaggia di Poetto, 7 km di spiaggia bianca e mare cristallino. Sosta a Monte Urpino con 
vista sul Parco Naturale di Molentargius-Saline, una delle più importanti aree umide d’Europa. Pranzo in corso 
d’escursione. Trasferimento su uno dei colli più belli della città di Cagliari, per scoprire il cuore del centro sto-
rico chiamato Castello: Cattedrale dedicata a Santa Maria, Torre di San Pancrazio, Bastione San Remy. Tempo 
libero. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

Giovedì: Montevecchio, Nuoro
Prima colazione in hotel. Partenza per Montevecchio, all’interno del Parco Geominerario , importante esempio 
di archeologia industriale ed oggi testimonianza di quella che fu la vita della miniera fra magazzini, laverie, 
pozzi, alloggi dei minatori fino alla splendida palazzina liberty della Direzione, il tutto immerso in una natura 
verdeggiante. Pranzo in corso di escursione. Proseguimento per Nuoro e visita del museo delle arti e tradizioni 
popolari sarde, considerato il museo etnografico più importante della Sardegna. Partenza per Dorgali, Cala 
Gonone, Orosei o dintorni e sistemazione presso l’hotel della località prevista. Cena e pernottamento.

Venerdì: Cala Luna, Supramonte
Prima colazione in hotel. Partenza per Cala Gonone e imbarco per Cala Luna, caratterizzato da un bellissimo 
arenile, set cinematografico del film di Lina Wertmuller “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di 
agosto” e sosta bagno, (possibilità di visita facoltativa, a pagamento, della bellissima Grotta del Bue Marino *, 
un tempo habitat della foca monaca, ricca di concrezioni che si specchiano nel bel lago salato). Proseguimen-
to per il Supramonte, un complesso montuoso di altopiani carbonici, con escursione in fuori strada e pranzo 
tipico della zona. Proseguimento per Olbia o dintorni e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. *Dal 03 
Aprile al 25 Giugno e dal 11 Settembre al 22 Ottobre la concretizzazione della visita sarà soggetta al raggiungi-
mento di un minimo di partecipanti.

Sabato: Olbia o dintorni
Prima colazione in hotel e fine dei nostri servizi.
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Costo Servizi bambini dai 6 anni €20 
Le tariffe si intendono per persona

4 notti € 503

Bus GT con accompagnatore /

guida regionale 

Pensione Completa in 
Hotel 4 Stelle e Bevande ai pasti 

Partenza di Martedì 8 Giugno

Assicurazioni Facoltative: Impera Insurance €35, Impera Insurance Top €55


