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Pensione completa con 
bevande.
Visite guidate.
Passaggio marittimo in 
poltrona Livorno-Olbia a/r,  
passaggio navale per/dalle 
isole Maddalena e Caprera,  
passaggio navale S. Teresa-
Bonifacio a/r.
Crociera alle Grotte di Nettuno.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI 
 e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme anti covid19.  
Al momento della pubblicazione  
del programma ammontano  
a circa € 55.

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

28AGOSTO - 3 SETTEMBRE € 1.220 
In collaborazione con  
l’associazione culturale Iter Mentis

Supplemento camera singola  € 195

La Sardegna, è una delle terre più 
antiche d’Europa che regala spettacoli 

geologici di rara bellezza: le bizzarre 
rocce della Gallura e le famose Bocche 

di Bonifacio nella vicina Corsica. 
Selvaggia e impervia è la Barbagia, 

terra di pastori e di banditi,  
con Orgosolo e Nuoro. Si può andare 
indietro nel tempo di 4000 anni con 

il monumento megalitico del nuraghe 
Santu Antine. I centri storici più belli 

dell’isola - Castelsardo e Alghero - ed 
un bagno nella spiaggia de La Pelosa 

sono appuntamenti imperdibili.

1˚ GIORNO
Ritrovo dei partecipanti nella località prescelta al 
primo mattino. Sistemazione in bus GT e partenza 
per Livorno. Arrivo al porto, imbarco su m/nave con 
sistemazione nelle poltrone riservate e partenza. 
Pranzo libero a bordo. Nel primo pomeriggio sbarco 
ad Olbia, incontro con la guida e visita della città: il 
corso ottocentesco con le viuzze animate dai negozi 
tipici, le strade più importanti del centro storico fino 
alla  Basilica romanica dedicata a San Simplicio, 
una delle chiese romaniche più antiche dell’isola. Al 
termine sistemazione in albergo (cat. 3*/4*) ubicato 
ad Olbia o dintorni per la cena ed il pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. La giornata sarà interamente 
dedicata alla scoperta, con l’aiuto della guida, delle 
isole di Maddalena e Caprera (incluso battello da 
Palau) oltre che della località di Porto Rotondo.  Al 
mattino sarà la volta di Caprera - con la casa museo 
di Giuseppe Garibaldi che ci permetterà di conoscere 
gli  ultimi 27 anni di vita dell’eroe dei due mondi – 
e di  Maddalena – realizzeremo un giro panoramico 
per ammirare i bellissimi colori del mare e le forme 
bizzarre delle rocce di granito, termineremo con una 
passeggiata nel piccolo e caratteristico centro storico 
di La Maddalena. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visiteremo Porto Rotondo, famosa località turistica 
della Costa Smeralda fondata nel 1960 dai conti 
Donà dalle Rose, da non perdere la chiesa dedicata 
a San Lorenzo realizzata da grandi artisti  come 
Cascela e Ceroli. Rientro in albergo per la cena ed il 
pernottamento.

3˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata 
all’escursione in Corsica alla scenografica città 
di Bonifacio, che domina le omonime “bocche” 
da posizione panoramica (incluso traghetto da S. 

Teresa di Gallura). Sbarcati nel suggestivo fiordo di 
Bonifacio, caratterizzato dalle alte falesie bianche, 
utilizzando il “Petit Train” ci trasferiremo nella 
Bonifacio alta così da realizzare la visita guidata del 
centro storico:  la chiesa dedicata a San Domenico, 
la Basilica Maggiore, il vecchio mercato, i punti 
panoramici. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
rientro in Sardegna e trasferimento in albergo per la 
cena ed il pernottamento.

4˚ GIORNO
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e 
partenza per il cuore della Sardegna, la Barbagia. 
Arrivo a Nuoro, patria di tanti artisti famosi come la 
grande scrittrice Grazia Deledda premio Nobel nel 
1926, e visita del museo etnografico, il più bello ed 
il più importante della Sardegna che contiene, tra i 
tanti, i paurosi costumi dei Mamutones. Al termine 
trasferimento ad Orgosolo per il  pranzo con i pastori 
a base di piatti della tradizione accompagnato 
dai canti dei tenores. Nel pomeriggio si scoprirà 
la cittadina di Orgosolo, celebre per il muralismo 
rivoluzionario introdotto alla fine degli anni ‘60. Il 
paese presenta circa 200 murales realizzati da tanti 
artisti che si sono recati ad Orgosolo per raccontare 
e non dimenticare fatti realmente accaduti. Nel 
tardo pomeriggio rientro in albergo per la cena ed il 
pernottamento.

5˚ GIORNO
Prima colazione in hotel e partenza per la visita 
guidata della costa nordovest. Lungo il percorso 
visiteremo il Nuraghe Santu Antine, uno dei più 
belli e suggestivi dell’isola: entreremo all’interno del 
grande cortile e attraverseremo il corridoio trilobato, 
unico in Sardegna, per poi accedere nell’antica tholos 
e salire nel secondo e terzo piano. Proseguimento per 
Castelsardo, paese di origine medievale ottimamente 
conservato, situato panoramicamente su di un 

promontorio rivolto verso il golfo dell’Asinara. Si 
vedrà il centro storico, la chiesa dedicata a Santa 
Maria e la cattedrale dedicata a Sant’Antonio Abate. 
Pranzo in ristorante. A seguire, spostamento nella 
celebre località balneare di Stintino per prendere un 
bagno nell’altrettanto celebre spiaggia de La Pelosa 
– è obbligatorio avere al seguito una stuoia perchè 
non si possono appoggiare oggetti sulla spiaggia. 
Al termine, spostamento ad Alghero o dintorni e 
sistemazione in hotel (cat. 3*/4*) per la cena ed il 
pernottamento.

6˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Al mattino la guida ci 
aiuterà ad osservare  il magnifico centro storico di 
Alghero: le antiche mura, le torri dei bastioni e la 
cattedrale di Santa Maria, la chiesa gotica dedicata 
a San Francesco. Pranzo in albergo o ristorante. Al 
pomeriggio la motonave ci condurrà a Capo Caccia, 
promontorio formato da rocce candide a picco sul 
mare, per scoprire la Grotta di Nettuno, fiabesco 
scenario del mondo sotterraneo, tra i più affascinanti 
del Mediterraneo. A seguire giro panoramico dell’isola 
di Foradada dove l’azione del mare e del vento ha 
scolpito l’interno della parete rocciosa creando un 
immagine che ricorda il profilo dell’immortale poeta 
Dante Alighieri. Al termine rientro in hotel per la cena 
ed il pernottamento.

7˚ GIORNO
Prima colazione in hotel e spostamento ad 
Olbia. Giunti al porto, imbarco sulla m/nave con 
sistemazione nelle poltrone riservate e partenza. 
Pranzo libero a bordo. Nel pomeriggio sbarco al 
porto di Livorno, sitemazione in bus gt e rientro nelle 
località di provenienza (cena non compresa).

TOUR SMERALDO: DALLA SARDEGNA  
CENTROSETTENTRIONALE ALLA CORSICA 
DI BONIFACIO
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VIAGGIO IN PULLMAN ED IN NAVE


