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INCLUSO PULLMAN &
TRAGHETTO

PROGRAMMA COMPLETO IN AGENZIA!

pullman GT
traghetto a/r da Livorno con cabina
sistemazione in villaggio 
pensione completa con bevande
escursioni come da programma (Porto Torres,
Porto Cervo, Alghero, Tempio Pausania, S. Teresa
di Gallura...)
guide come da programma
accompagnatore
assicurazione medica

Incluso:

TOUR & RELAX

Santa Maria di Sala, via Monte Santo 11
Oriago di Mira, via Venezia 136

info@michelangelotravel.it
oriago@michelangelotravell.it

0415631162 / 041486855
Whatsapp 3486102799

PRENOTAZIONI

€830



Santa Maria di Sala, via Monte Santo 11
Oriago di Mira, via Venezia 136

info@michelangelotravel.it
oriago@michelangelotravell.it

0415631162 / 041486855
Whatsapp 3486102799

PRENOTAZIONI

SARDEGNA 2023
Dal 06 al 14 maggio 2023

06/05 partenza dai luoghi convenuti il primo pomeriggio in Pullman GT con sosta tecnica durante il percorso. Arrivo a
Livorno, disbrigo delle operazioni burocratiche ed imbarco sul Traghetto. Navigazione con cena e pernottamento.
07/05 colazione nel Traghetto e sbarco verso ore 08.00. Partenza con il Pullman GT ed arrivo al Villaggio (consegna bagagli
ed assegnazione camere compatibilmente con gli orari). Pranzo in Villaggio. Nel pomeriggio tempo libero a disposixione per
il relax o bagni nella piscina del Villaggio. Cena e serata libera. Pernottamento.
08/05 dopo la prima colazione, partenza con Pullman GT per l’escursione a Porto Torres, importante scalo della costa Nord
Occidentale Sarda. Troveremo la Basilica Romana di S. Gavino che è uno dei maggiori monumenti dell’Isola, con tutta la sua
zona archeologica. Saranno visibili i frammenti di strade Romane e le prime case in posizione elevate. Il cosi detto Palazzo di
Re Barbaro, complesso termale della fine del 1° secolo. Continuiamo con un escursione a Stintino, piccolo centro
peschereccio e nota stazione balneare del comune di Sassari. Rientro in Villaggio per la cena. Serata Libera. Pernottamento.
09/05 dopo la prima colazione inizio dell’intera giornata con guida. Pranzo tra i pastori durante il percorso. In mattina
Alghero, bellissima cittadina di 40.000 abitanti, eretta su un piccolo promontorio che si affaccia sulle acque limpidissime
della rada omonima. Interessante la Piazza di Porta Terra, dove sorge l’omonima porta eretta nel 1.400 dalla comunità
ebraica che, fino al secolo scorso si chiudeva alla sera alzando il ponte levatoio con i rintocchi della campana.. Poi vedremo
la chiesa di S. Francesco, con la bella torre campanaria ottogonale che domina il piccolo chiostro Romanico a Loggiati e di
seguito la Cattedrale. Nel pomeriggio la visita guidata continuerà con la Città di Sassari, 120.000 abitanti ed importante città
capoluogo di provincia. Rientro in serata per la cena ed il pernottamento.
10/05 dopo la prima colazione intera giornata di relax (obbligatoria per le ore dell’autista del Pullman GT), possibilità di
escursioni personali nella vicina Castelsardo o bagni in piscina o presso la spiaggia. Cena e pernottamento.
11/05 dopo la prima colazione inizio dell’escursione a Tempio Pausania, cittadina Gallurese, il primo nucleo risale all’epoca
Romana, e che in seguito divenne capitale del Giudicato di Gallura. Oltre alla bellissima Cattedrale interessante il Viale
Fontenuova, un suggestivo percorso panoramico del quale si notano i monti Aggius e proseguendo le Fonti Rinaggiu dove si
praticano cure idroponiche per disturbi renali. Rientro per il pranzo. Nel pomeriggio escursione a S. Teresa di Gallura, centro
peschereccio e balneare affacciato alle Bocche di Bonifacio, che prese il nome da Maria Teresa, moglie di Vittorio Emanuele
1°. Rientro in Villaggio, cena e serata libera. Pernottamento.
12/05 dopo la prima colazione ed inizio dell’escursione di un’intera giornata con guida. Pranzo durante il percorso.
Visiteremo la Costa Smeralda, Porto Cervo e Porto Rotondo, località di risonanza internazione per la loro clientela
proveniente da tutto il mondo. Rientro in Villaggio per la cena ed il pernottamento.
13/05 dopo la prima colazione mattinata a disposizione per i preparativi del rientro. Pranzo in Villaggio. Nel pomeriggio
partenza per il Golfo Aranci, tempo a disposizione per visite personali e passeggiata. Alle ore 19.00 imbarco sul traghetto per
Livorno. Cena e pernottamento a bordo.
14/05 dopo la prima colazione arrivo a Livorno alle ore 10.30, sbarco e partenza per la città di Lucca, notissima e bellissima
località toscana. Pranzo in ristorante riservato. Breve tempo libero per passeggiata o per acquistare “i Famosi Brigidini”.
Ripartenza verso il Veneto con sosta tecnica durante il percorso. Arrivo in serata nei luoghi di partenza.

La quota individuale su camera doppia  euro 830,00

Supplemento singola                                 euro 230

La quota comprende: Viaggio in Pullman GT, trasferimento traghetto Livorno-Olbia-Livorno con trattamento di pernottamento, cena e
colazione, sistemazione in Villaggio con trattamento di mezza pensione con bevande incluse nei pasti, escursioni (di cui alcune con guida
locale), pranzo con i pastori, pranzi in ristoranti, pranzo a Lucca, assistenza ed assicurazione.
La quota non comprende: mance, ingressi, eventuale tassa di soggiorno (stabilita dal comune locale), varie personali e quanto non
specificato nella “la quota comprende”.


