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MAGICA SARDEGNA,
dal 09 al 14 maggio 2022
Acque smeraldine e luoghi selvaggi. Siti arcaici e scenari mozzafiato. Sapori e gente vera dalle tradizioni
orgogliose. Un viaggio intenso e sorprendente tra un popolo che mantiene ancora le sue vecchie tradizioni.
1° giorno – lunedi 9 maggio 2022
Conegliano/Venezia /Cagliari
Ritrovo dei partecipanti nel luogo stabilito, sistemazione in pullman e
trasferimento all’aeroporto di Venezia. Disbrigo delle formalità doganali e
imbarco sul volo per Cagliari. Arrivo a Cagliari alle ore 13.05, ritiro dei bagagli,
incontro con la guida (che rimarrà col gruppo per tutto il tour) e visita alle Saline
Conti Vecchi. Queste saline offrono l’occasione unica di esplorare un sito
industriale di grande importanza, tuttora in attività, incastonato in uno scenario
naturale a dir poco affascinante, impreziosito dai fenicotteri. Non è tutto:
all’aspetto industriale e a quello naturalistico, coniugati alla perfezione, vanno
aggiunti tanti elementi d’interesse storico-culturale. Parte del percorso verrà fatto
a bordo di un trenino. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno – martedi 10 maggio 2022
Cagliari/Tharros/Oristano
Prima colazione incontro con la guida e visita del centro storico di Caglairi.
Passeggeremo nel quartiere medievale chiamato “Castello”, vedremo le
trecentesche torri pisane di San Pancrazio e dell'Elefante e visiteremo il duomo di
Santa Maria. Dall'alto degli antichi bastioni ammireremo il panorama mozzafiato
che circonda la città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per la costa
occidentale della Sardegna. Costeggiando gli stagni di Cabras, proseguimento
per la penisola del Sinis, e visita di Tharros, centro archeologico fondato dai
Fenici nel VIII secolo a.C., dove si conservano numerose testimonianze del
periodo nuragico. Tempo permettendo, breve sosta alla famosa spiaggia di Is
Arutas, che si estende per varie centinaia di metri e che deve la sua peculiarità
alla sabbia, composta da piccoli granelli di quarzo tondeggianti, con sfumature di
colori che si alternano, a tratti, tra il rosa, il verde chiaro e il bianco. In serata
sistemazione in hotel in zona Oristano. Cena e pernottamento.

3° giorno – mercoledi 11 maggio 2022
Oristano/Barbagia in 4x4/Baja Sardinia
Prima colazione e partenza per la Barbagia, la regione più selvaggia dell’isola,
caratterizzata dalla presenza di massicci montuosi imponenti, mentre dal punto
di vista culturale si distingue per le remote tradizioni che ancora oggi persistono
ed affascinano turisti e visitatori. L’escursione sarà effettuata con jeep 4x4 che ci
permetteranno di immergerci in paesaggi fantastici che recano i segni di una
storia millenaria, dove cultura e natura s' intrecciano per diventare un tutt'uno.
Salita sul Supramonte di Oliena, luoghi incantati che hanno fatto da set a film
famosi come “La Bibbia” di John Huston. Sosta per la colazione a base di
formaggi locali, miele e pane carasau e visita al Villaggio nuragico di Sos Carros.
Ripresi i 4x4 si continua nella Vallata per raggiungere gli Antichi Ovili dei pastori
dove verrà servito un gustoso pranzo tipico all’aperto (seduti sui tronchi d’albero)
con salumi, arrosti e formaggi….. il tutto naturalmente accompagnato da
dell’ottimo vino Cannonau. Al termine proseguimento in pullman per Baja
Sardinia. Cena e pernottamento.

4° giorno – giovedi 12 maggio 2022
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Baja Sardinia/Arc. Maddalena/Costa Smeralda/Baja Sardinia
Prima colazione e trasferimento a Palau. Imbarco sul traghetto per la Maddalena,
rinomato arcipelago situato tra le coste della Gallura e le Bocche di Bonifacio.
Giro panoramico in pullman dell’isola e tempo a disposizione per una passeggiata
nel centro storico della Maddalena. Rientro a Baja Sardinia e pranzo in hotel. Nel
pomeriggio escursione lungo la tanto celebrata Costa Smeralda, per ammirare
scenari naturali e panorami mozzafiato. Soste nella mondana Porto Cervo,
capitale indiscussa della Costa Smeralda, nata per intuizione del Principe L'Aga
Khan, e Capriccioli, rientro a Baja Sardinia. Cena e pernottamento.

5° giorno – venerdi 13 maggio 2022
Baja Sardinia/Alghero
Prima colazione e partenza per la parte Nord della Sardegna. Costeggiando la
località di S. Teresa di Gallura e il promontorio di Capo Testa, arrivo a
Castelsardo, uno dei luoghi più affascinanti della Sardegna, con quel suo castello
abbarbicato su un costone di roccia in alto sul mare e le case colorate che
degradano pian piano.una veduta di cui ci si innamora a prima vista. Visita del
Borgo e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Saccargia dove
visiteremo la basilica “Santissima Trinità di Saccargia” chiesa in stile romanico,
una delle più importanti di questo stile in Sardegna. Proseguiremo le visite con il
nuraghe di “Santu Antine” uno dei più maestosi della Sardegna.
Arrivo ad Alghero, cena e pernottamento in hotel.

6° giorno – sabato 14 maggio 2022
Alghero/Bologna/Conegliano
Prima colazione e partenza per Bosa pittoresco borgo colorato della Sardegna.
Bosa, con il suo colorato quartiere medievale di Sa Costa, spicca come un
arcobaleno immerso in un magnifico contesto naturale punteggiato da colline
rocciose, campagne verdeggianti, il fiume da una parte e il mare dall’altra. Non a
caso, Bosa è uno tra i Borghi più Belli d’Italia. Sosta per il pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita di Alghero, città dall'animo "catalano", ricca di monumenti
tra cui la Torre di San Giovanni, la Torre di Porta Terra, la Chiesa di San
Francesco, il bastione della Maddalena ed il Duomo. Al termine trasferimento
all’aeroporto di Alghero in tempo utile per la partenza del volo per Bologna delle
ore 22,20. Arrivo alle ore 23,30, ritiro dei bagagli e trasferimento con bus privato
ai luoghi di provenienza.
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QUOTA VIAGGIO PP
(Tour di gruppo min. 40 partecipanti)
Supplemento singola

www.giuchinatour.it
gruppi@giuchinatour.it

EUR 1120,00
EUR

200,00*

* camere singole in numero limitato

LA QUOTA COMPRENDE
_Trasferimento con pullman privato all’aeroporto di Treviso andata e Bologna nel
ritorno;
_Volo aereo Venezia/Cagliari e Alghero/Bologna;
_Bagaglio da stiva di 20 kg;
_Servizio di pullman GT per tutto il tour;
_Sistemazione in hotel di cat. 4 stelle; 5 stelle ad Alghero;
_Escursione in jeep 4x4 in Barbagia, colazione e pranzo all’aperto;
_Tutti i pasti come da programma;
_Bevande ai pasti: ¼ di vino + ½ di acqua minerale, caffè solo a pranzo;
_Guida/accompagnatore locale per tutto il tour ;
_Traghetto Palau/Maddalena a/r;
_Accompagnatrice agenzia per tutto il viaggio;
_Auricolari whisper;
_Assicurazione medico/bagaglio;
_Tassa di soggiorno;
_Ingressi;

LA QUOTA NON COMPRENDE
_Pranzo del 1° giorno;
_Polizza facoltativa annullamento;
_Le bevande non indicate;
_Gli extra in genere e tutto quello non espressamente
indicato alla voce “Le Quote comprendono”.

Informazioni
Operativo voli Ryanair (soggetti a riconferma):
09/05
Venezia/Cagliari
11.35/13.05
14/05
Alghero/Bologna
22.20/23.30
Bagagli:
Piccolo bagaglio a mano, misure 40x25x20cm
Bagaglio in stiva 20kg
Documenti: carta d’identità
• ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO:
Possibilità di stipulare, solo ed esclusivamente contestualmente alla conferma del viaggio ed in maniera facoltativa, la polizza
Annullamento Globy Giallo di Allianz con un costo supplementare di Eur 65,00 pp in camera doppia e Eur 77,00 pp in camera
singola (la polizza copre anche le patologie pre-esistenti e le patologie della gravidanza). Si tenga presente che le compagnie
assicurative trattengono una franchigia che varia, a seconda del motivo dell’annullamento, dal 20% al 25%.
• RISTORAZIONE :
Pranzi e cene sono a menu fisso, uguale per tutti i partecipanti del viaggio. Problemi alimentari seri o allergie dovranno essere
comunicate in agenzia al momento della prenotazione. Giuchina Tour invierà la segnalazione ai ristoratori ma non potrà garantire la
modifica dei menu, che sarà sempre soggetta alla disponibilità dei ristoratori. La cucina estera è differente da quella italiana, pur
mantenendo gli stessi criteri qualitativi.

