GRAN TOUR SARDEGNA
Viaggio alla scoperta della Sardegna storica
archeologica e culturale
10 - 17 luglio 2021

Quota di partecipazione: € 1180
Scarica il programma su www.pensiero-stupendo.it
VOGLIO ANDAR VIA S.a.s. Agenzia Viaggi

info@agenziaviaggivoglioandarvia.it

Via Romana 128/A - 52100 Arezzo

0575.908.523

10 - 17 Luglio 2021

GRAN TOUR SARDEGNA
1° GIORNO: AREZZO - LIVORNO - Ritrovo dei partecipanti ad orario e luogo da
comunicare e partenza per Livorno. Imbarco in traghetto per Olbia, con
passaggio poltrona e con arrivo nel pomeriggio. Pranzo libero a bordo.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: LA MADDALENA - CAPRERA - ALGHERO - Prima colazione in hotel,
incontro con ns accompagnatore guida e partenza per l’escursione a La
Maddalena, arcipelago racchiuso tra le coste della Gallura e le Bocche di
Bonifacio, rinomato per le sue acque cristalline. Giro panoramico in pullman e
arrivo sull’Isola di Caprera, ultima dimora di Giuseppe Garibaldi. Visita del
Museo e della tomba. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento ad
Alghero, sistemazione in hotel cena e pernottamento.

3° GIORNO: ALGHERO - Prima colazione in hotel incontro con la guida e visita
della città. Tra le vie acciottolate del centro storico, nelle facciate dei palazzi,
fra le bifore e i portali, si cela l’immagine e la storia di Alghero; una storia
catalana racchiusa all’interno di mura secolari. Pranzo in Ristorante. Nel
pomeriggio visite libere con l’accompagnatore. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
4° GIORNO: THARROS - BARUMINI - CAGLIARI - Prima colazione in hotel e
partenza per Tharros, il sito archeologico si trova sull’Istmo di Capo San
Marco, con una splendida vista sul Golfo di Oristano. Fondato dai Fenici nel
VIII sec. a.C. era un fiorente centro di traffici e commercio. Proseguimento per
la Basilica di Santa Giusta, una tra le maggiori chiese romaniche della
Sardegna. Breve sosta fotografica e proseguimento per il complesso nuragico
di Barumini. L’area è costituita da un imponente nuraghe complesso, costruito
in diverse fasi, e da un esteso villaggio di capanne sviluppatosi tutto intorno
nel corso dei secoli successivi. Pranzo in ristorante. Proseguimento per
Cagliari. Sistemazione in hotel., cena tipica in ristorante e pernottamento.
5° GIORNO - SANT’ANTIOCO, SAN PIETRO E CARLOFORTE - Dopo la prima
colazione, incontro con la guida e partenza per l’isola di S. Antioco e visita
della Necropoli Punica con i suoi ipogei ed i resti di Tofet, tipico santuario
fenicio. Pranzo in ristorante e proseguimento per l’Isola di San Pietro e del suo
grazioso centro Carloforte. Rientro in albergo in tardo pomeriggio, cena e
pernottamento.

su un’altura circondata da mura pisane. Pranzo in ristorante. Proseguimento
per il complesso nuragico di Barumini. L’area è costituita da un imponente
nuraghe complesso, costruito in diverse fasi, e da un esteso villaggio di
capanne sviluppatosi tutto intorno nel corso dei secoli successivi. Cena e
pernottamento in hotel.
7° GIORNO - ORGOSOLO - Prima colazione in hotel e partenza per Orgosolo,
nel cuore della Barbagia del Supramonte. Caratteristica del paese sono i
murales dipinti sulle facciate delle case e sulle rocce intorno al paese, con
contenuti sociali, artistici e politici. Pranzo tipico con i pastori,
proseguimento per il centro di Oliena per ammirare la Chiesa di San Lussorio
e molto altro. Cena in ristorante ad Olbia. Pernottamento in hotel

8° GIORNO: OLBIA - CIVITAVECCHIA - AREZZO - Prima colazione in hotel,
check out e trasferimento al porto di Olbia, imbarco in nave per
Civitavecchia con passaggio poltrona. Arrivo a Livorno nel tardo pomeriggio
e a seguire rientro ad Arezzo con bus GT
Quota di partecipazione: € 1180
Supplemento camera singola € 100
La quota include: pullman GT Arezzo-Livorno a/r, Passaggio Ponte
in nave Livorno-Olbia - Olbia/Civitavecchia, Traghetto Isole
Maddalena/Caprera a/r, traghetto Calasetta/Carloforte a/r, sistemazione
negli hotels 3* o 4* con trattamento di pensione completa, dalla cena del 1°
giorno alla cena dell’ultimo, guide turistiche autorizzate, accompagnatore
Voglio Andar Via, Assicurazione medico/bagaglio e annullamento (causa
Covid inclusa)

La quota NON include: Tutto ciò che non è espressamente indicato ne “la
quota include” - tassa soggiorno - bevande ai pasti
Ingressi ai siti: Pacchetto ingressi totale € 37 ( Tharros, Barumini, Necropoli
S. Antioco, Museo Archeologico Cagliari) salvo adeguamenti ad oggi
sconosciuti
Acconto alla prenotazione 30% - Per le condizioni di iscrizione e
cancellazione si prega di prendere visione quanto indicato sul sito
https://pensiero-stupendo.it/condizioni-del-servizio/

6° GIORNO: CAGLIARI - BARUMINI - Prima colazione in hotel e visita di Cagliari.
Visita al Museo Archeologico Nazionale che custodisce bronzetti nuragici e
statue di epoca romana. Proseguimento con la visita del centro storico, con
l’antica Cattedrale di Santa Maria e la panoramica del Quartiere Castello posto

Gli itinerari possono essere modificati, per necessità logistiche o per disposizioni sconosciute all’atto
della programmazione. Tutte le visite saranno comunque rispettate, anche con ordine cronologico
diverso da quanto appare in programma
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