
TOUR SARDEGNA 

 

 

1° GIORNO – 30 APRILE 2017: 
 CAGLIARI Arrivo in mattinata all’aeroporto di Elmas. Incontro con la guida/accompagnatrice sistemazione 

in autobus e trasferimento al centro di Cagliari. In mattinata tour panoramico della città capoluogo della 

Sardegna. La migliore attrattiva della città è senz’altro la sua posizione panoramica in un ambiente naturale 

di grande interesse, non è raro osservare lo spettacolo dei fenicotteri, cormorani, anitre ed aironi che si 

spostano da una laguna all’altra sorvolando la città. Si prosegue la visita nel centro storico ed in particolare 

verrà visitato il quartiere di Castello, dove all’interno delle antiche mura si ripercorre la storia della città. Al 

termine trasferimento in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per Nora. Visita del sito archeologico, 

sorge in origine come scalo commerciale fenicio, poi centro punico, quindi fiorente città romana; 

successivamente decadde e scomparve, sembra a seguito di un cataclisma. Di questa antica città rimangono 

resti dei fondaci Punici, di costruzioni della Roma repubblicana, di un tempio punico romano, di grandi 

terme con splendidi mosaici, ed in particolare un teatro quasi intatto, risalente all’epoca imperiale. In 

serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO – 01 MAGGIO 2017: 
 CAGLIARI - ORISTANO Prima colazione e pranzo in hotel. La mattina verrà dedicata alla partecipazione alla 
“Festa di S. Efisio”. Per l’occasione la città si veste a festa. Si tratta infatti di uno degli eventi religiosi più 
sentiti e partecipati che si svolgono in Sardegna. La processione che si svolge il primo maggio è aperta dalle 
traccas, carri addobbati a festa, trainati da buoi. Seguono i gruppi folkloristici, circa 5500 persone con il 
costume tradizionale sardo, provenienti da tutta l'isola che solitamente recitano il rosario o cantano i 
goccius. Dopo seguono i cavalieri; aprono i cavalieri del campidano seguiti dai miliziani. Dopo di essi sfilano i 
membri della guardianìa e in prima fila il terzo guardiano che regge il gonfalone della confraternita. Segue 
l'alter nos, il rappresentante del sindaco. Dopo i cavalieri sfilano i membri dell'Arciconfraternita preceduti 
da un confratello che regge un crocifisso del 1700. L'arrivo del cocchio è preceduto dal suono delle 
launeddas. Quando il cocchio arriva in via Roma viene salutato dalle sirene delle navi attraccate nel porto di 
Cagliari, e cammina su un tappeto di petali di rose (s'arramadura). La processione dura tutta la mattina. Nel 
pomeriggio partenza per Barumini dove si visiterà la “Reggia Nuragica”, l’espressione artistica più 
significativa della civiltà megalitica protosarda. Al termine proseguimento per Oristano. Cena e 
pernottamento in hotel.  
 

3° GIORNO – 02 MAGGIO 2017: 
CAGLIARI – ORGOSOLO - NUORO – PALAU Prima colazione in hotel e partenza per Orgosolo. Visita del 
centro barbaricino, famoso per i suoi Murales, vere e proprie opere d’arte che raffigurano momenti di vita 



quotidiana. Pranzo in campagna con i pastori. Dopo il pranzo proseguimento per Nuoro, breve visita della 
città capoluogo della omonima provincia e del Museo Man. Nel pomeriggio partenza per Palau passando 
per la Costa Smeralda, dove verrà fata una sosta a Porto Cervo la più famosa località mondana della Costa. 
In serata arrivo in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.  
 

4° GIORNO – 03 MAGGIO 2017:  
PALAU – LA MADDALENA – COSTA SMERALDA Pensione completa in hotel. Dopo la prima colazione, ci si 
imbarcherà sul traghetto per La Maddalena. La mattinata sarà dedicata alla visita dell’isola con la graziosa 
cittadina omonima, e all’isola di Caprera, dichiarata nel 1980 “riserva naturale”. Visita della Casa Museo di 
Garibaldi. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio escursione facoltativa in Gallura, dove si potrà 
ammirare un paesaggio dominato da rocce granitiche, boschi di querce da sughero e gli stazzi, tradizionali 
costruzioni rurali. Si arriva sino a Tempio, graziosa cittadina che conserva una certa nobiltà nei tratti della 
sua architettura severa, nel grigio del granito a vista e nelle strutture dei suoi palazzotti. In serata rientro in 
hotel, cena e pernottamento.  
 

5° GIORNO – 04 MAGGIO 2017:  
PALAU – CASTELSARDO – ALGHERO Prima colazione in hotel e partenza, passando nella Costa Paradiso, per 
Castelsardo, roccaforte fondata nel secolo XII dalla Repubblica Marinara di Genova, uno dei borghi più 
caratteristici della Sardegna, visita del centro storico e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento 
per Alghero, visita della città. In serata trasferimento in hotel, cena e pernottamento.  
 

6° GIORNO – 05 MAGGIO 2017:  
ALGHERO – BOSA - CAGLIARI Dopo la prima colazione trasferimento al porto da dove si prenderà il battello 
per raggiungere le Grotte di Nettuno. Durante il tragitto si potrà godere dello spettacolo offerto dai 
meravigliosi scorci di mare e montagna della costa algherese. Al termine della visita delle grotte si rientrerà 
in hotel per il pranzo. Dopo pranzo partenza per Bosa. All’arrivo incontro con la guida e visita della 
cittadina. Il Lungotemo assieme al quartiere medioevale di "Sa Costa", alcuni pregevoli palazzi del corso 
Vittorio Emanuele, "Sas Conzas", ossia gli antichi edifici per la lavorazione delle pelli, le numerose e 
splendide chiese contribuiscono ad arricchire l'eterno fascino di Bosa. Al termine partenza per Cagliari. 
Arrivo in serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 

7° GIORNO – 06 MAGGIO 2017:  
CAGLIARI – APT/ELMAS Prima colazione e pranzo in hotel. Mattinata a disposizione dei Sigg.ri partecipanti 
per visite individuali e shopping. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto. Partenza con il 
volo………………….Fine del viaggio e dei ns. servizi.  
 
 

Quota individuale di partecipazione Euro 770,00 (minimo 40 paganti); 

Supplemento camera singola Euro 200,00; 
 
La quota comprende:  
• Autobus G.T. a disposizione per tutta la durata del viaggio;  
• Sistemazione in hotel 4 stelle, in camere doppie con servizi privati;  
• Vitto dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 7° giorno;  
• Guida/Accompagnatrice turistica per tutto il viaggio;  
• Pasti come da programma incluse le bevande ai pasti (1/4 di vino – ½ di acqua), pranzo in ittiturismo a 
Cabras, pranzo con i pastori ad Orgosolo;  
• Traghetto per La Maddalena;  
• Assicurazione Europ Assistance;  
 
La quota non comprende:  
Mance, ingressi a pagamento, extra personali in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende”.  
 
L'ORGANIZZAZIONE TECNICA E' CURATA DALL'AGENZIA VIAGGI" INTORNO AL MONDO" DI CAGLIARI 


