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La quota comprende: Soggiorno in hotel 3***  Pensione completa + bevande; Pullman GT; Visite come da programma, 
con guida ufficiale, ingressi inclusi; Accompagnatore per tutta la durata del viaggio; Assicurazione Medico/Bagaglio. 
La quota non comprende: Volo aereo da Bologna/Linate ecc. ; Supplemento singola € 250,00; Tassa di soggiorno, 
mance, extra di carattere personale e tutto quanto non incluso alla voce “la quota comprende” 

Info e Prenotazioni in Agenzia 

1° Giorno 28/12: CAGLIARI/ORISTANO/ALGHERO Arrivo a Cagliari, siste-
mazione in pullman GT per un tour panoramico della città portuale, ca-
poluogo dell’Isola. Proseguimento per Oristano. Arrivo e pranzo in agri-
turismo con menù tipico, per gustare le specialità del luogo, compresa 
la famosa, gustosissima “Bottarga”.  Al termine visita guidata del cen-
tro storico della città di Eleonora: Le maggiori attrazioni artistiche si 
concentrano intorno alle due piazze storiche della città, Piazza Roma 
e Piazza Eleonora d'Arborea, fra di loro unite dalla “Via Drit-
ta”, spiccano  in particolare la Torre di Mariano II, la Cattedrale di 
Santa Maria Assunta, il Palazzo Giudicale e il Palazzo degli Scolopi. 
Si prosegue per Alghero. Arrivo, sistemazione in incantevole hotel 3***  
in una magica cornice, per godere la maestosa bellezza del mare e la 
suggestiva imponenza della Riviera del Corallo, in pieno centro stori-
co, per raggiungere a piedi gli animati vicoli, con le caratteristiche bot-
teghe e i tipici negozietti. Serata libera. Cena e pernottamento. 
2° Giorno 29/12: ALGHERO/CASTELSARDO Colazione e partenza per 
Castelsardo, antica rocca fortificata di origine genovese situata al 
centro del golfo dell'Asinara, in magnifica posizione a dominio del mare. 
Il Borgo, è circondato da possenti mura con 17 torri. Visiteremo il Ca-
stello dei Doria del 1102, sede del MIM (Museo dell'Intreccio Mediterra-
neo), si prosegue con la visita del Borgo, uno dei più belli d’Italia. Rien-
tro ad Alghero per il pranzo. Nel pomeriggio, escursione a Porto Conte 
e Capo Caccia, per  visitare le famose Grotte di Nettuno (condizioni 
del mare permettendo, l’escursione si può fare in battello). Serata libe-
ra nella bellissima cittadina di origine catalana (i suoi abitanti ancora 
oggi parlano questa lingua spagnola), con passeggiata lungo i bastioni e 
le fortificazioni, sul porto e nel  centro storico. Cena e pernottamento. 
3° Giorno 30/12: Prima colazione e partenza per Nuoro, capoluogo della 
regione più montuosa ed aspra della Sardegna. Si inizia con la Catte-
drale di S. Maria della Neve, la Chiesetta della Solitudine, dove riposa la 
scrittrice premio Nobel Grazia Deledda, si prosegue per il monte Or-
tobene (925 m. slm), per ammirare la colossale statua bronzea del 
Cristo Redentore. Pranzo in agriturismo con menù barbaricino. Pro-

seguimento per Orgosolo, cuore della Barbagia del Supramonte. Abi-
tata sin da epoche antiche, come testimoniano le Domus de Janas, le 
Tombe dei Giganti e numerosi Nuraghes, Il paese è famoso in tutto il 
mondo per i Murales, che decorano le facciate delle case del centro 
storico, il singolare stile pittorico si caratterizza per la denuncia delle 
ingiuste reclusioni, le condizioni delle carceri, la sofferenza di detenuti 
e dei loro familiari e la vita del latitante. Rientro, cena e pernottamento. 
4° Giorno 31/12: ALGHERO/NUORO/ORGOSOLO/ALGHERO Pensione com-
pleta in hotel. Al mattino partenza per Bosa, amena cittadina adagiata 
sulla foce del Temo, l’unico fiume parzialmente navigabile della Sarde-
gna. All’arrivo inizio dell’escursione in battello partendo dal ponte vec-
chio, si prosegue verso Bosa Marina, dominata dalla maestosa Torre 
Aragonese e dall’antico Castello dei Malaspina. Pomeriggio libero in 
attesa dei festeggiamenti dell’ultimo dell’anno. Quest’anno, ad animare 
il famoso “Cap d’Any”, sarà Lara Taylor, astro nascente della musi-
ca dance internazionale, che dal palco, con la Ibiza Bandit Band, farà 
ballare giovani e i turisti per tutta la notte. Ad Alghero è tradizione sa-

lutare  l’inizio del nuovo anno con un grandioso spettacolo pirotecnico.   

5° Giorno 01/01/: ALGHERO/CAGLIARI Colazione, e partenza per Caglia-
ri. Arrivo e inizio della visita guidata del famoso quartiere storico di 
“Castello” con le sue mura, le torri e l’imponente Bastione. Si prose-
gue con la visita della preziosa Cattedrale e l’ingresso al Museo Ar-
cheologico Nazionale, che tra i tanti importanti reperti, espone i famo-
si giganti di “Mont’e Prama” Pranzo in ristorante tipico.  Al termine, 
trasferimento al Parco Naturale Regionale di “Molentargius” per os-
servare e ammirare la più numerosa colonia di “Fenicotteri  Rosa”  di 
tutto il Mediterraneo.  Sistemazione in hotel, cena e pernottamento                                         
6° Giorno 02/01: CAGLIARI  Prima colazione, trasferimento in aeroporto 
e fine dei nostri servizi. 

  


