09 maggio – 16 maggio 2020 SARDEGNA DEL SUD
Il vero splendore del Sud Sardegna è la costa: lunghe spiagge da sogno
e un mare che riporta a quello dei più remoti paradisi tropicali. A sud, dalle
splendide isole di San Pietro e Sant’Antioco fino a Porto Corallo, si avvicendano spiagge dalle caratteristiche tropicali. Colori e ricchezze culturali
fanno della Sardegna meridionale una delle tappe preferite dal turismo
internazionale.

Programma:
09.05: Ticino – Porto di Livorno – Imbarco traghetto in serata
Partenza dal Ticino in direzione di Milano – Parma – Livorno con pausa lungo il tragitto.
Arrivo ed imbarco sul traghetto notturno.
10.05

Golfo degli aranci – Penisola di Sinis – Carbonia
Colazione self-service a bordo e arrivo al porto degli Aranci (Olbia). Incontro con la guida
Annamaria (che ci ha accompagnati già l’anno scorso) e partenza per il territorio di Oristano. Arrivo sulla Penisola di Sinis e passeggiata fino al promontorio di San Marco dove si
trova una torre spagnola. In seguito visita alla chiesa paleocristiana di San Giovanni, del
(IV secolo dC) e pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per Carbonia, arrivo all’Hotel e presa delle camere. Cena e pernottamento.

11.05: Carbonia – Montevecchio – Sant’Antonio – Piscinas – Ingurtosu – Nebida - Carbonia
Dopo la colazione a buffet in Hotel partenza per Montevecchio. Qui visiteremo la casa
del direttore caratteristica della borghesia ottocentesca ed il villaggio di Sant’Antonio. Ci
trasferimento poi a Piscinas, luogo dove il territorio è rimasto quello di tanti secoli fa. Raggiungeremo Ingurtosu dove una navetta ci accompagnerà ad un ristornate ricavato da
un’antica struttura mineraria nelle dune. Al termine partenza per rientro in hotel, cena e
pernottamento.
12.05: Carbonia – porto di Portovesme – isola di San Pietro – Carloforte – Capo Sandalo - Nora
Colazione a buffet in Hotel ed in seguito carico bagli e partenza per Portovesme, dove ci
imbarcheremo per l’isola di San Pietro. Dopo lo sbarco a Carloforte, unico centro abitato,
ci recheremo al promontorio di Capo Sandalo. Dopo il pranzo libero, partenza per Nora
percorrendo la suggestiva costa del sud, arrivo in Hotel e presa delle camere. Cena e
pernottamento.
13.05: Nora – Chia – Cala Cipolla – Nora
Colazione a buffet in Hotel, al termine partenza per la visita dell’area archeologica punico-romana di Nora. Pranzo libero e nel pomeriggio trekking facoltativo da Chia a Cala
Cipolla per ammirare le dune. Intero pomeriggio a libera disposizione. Cena e pernottamento.
14.05: Nora – Cagliari – colle Castello – Maracalagonis - Nora
Dopo aver fatto colazione partiremo per Cagliari dove avremo la possibilità di visitare la
città. In seguito ammireremo il Colle Castello e ci sposteremo alla volta di Maracalagonis
dove pranzeremo ed assisteremo ad uno spettacolo folkloristico. Al termine rientro a Nora,
cena e pernottamento.
15.05: Nora – Villasimius – Arbatax – Golfo degli Aranci
Carico bagagli dopo colazione e partenza alla volta di Villasimius dove (visiteremo il centro storico) ed Arbatax (pranzo). In seguito trasferimento ad Olbia ed imbarco serale.
16.05: Porto di Livorno – Ticino
Colazione self-service a bordo e arrivo al porto di Livorno. Arrivo in Ticino previsto nel primo
pomeriggio.

Hotel
Hotel Lù 4*, Via Costituente s.n.c, 09013 Carbonia CI, Italia - www.luhotel.it

Hotel Baia di Nora 4*, Strada Statale 195, 09010 Nora, Pula CA, Italia - www.hotelbaiadinora.com

Prezzo:

CHF 1’450. —
10% SULLE PRENOTAZIONI ENTRO IL 29.11.2019

Incluso nel prezzo
-

Viaggio in comodo Torpedone GT 5* A/R
Traghetto notturno in cabina doppia (Livorno – Golfo Aranci e ritorno) colazione a bordo
2 notti in camera doppia a mezza pensione – Hotel Lù 4*, Carbonia
3 notti in camera doppia a mezza pensione – Hotel Baia di Nora 4*, Nora
Tassa di soggiorno
Entrata alla Miniera di Montevecchio
Entrata all’area archeologica di Nora
Navetta per le dune Piscinas e traghetto per San Pietro
Pranzo al ristorante le Dune, bevande incluse (1/4 vino 1/5 acqua)
Pranzo tipico Maracalagonis, bevande incluse

Escluso nel prezzo
-

Supplemento cabina singola:
Supplemento cabina esterna:
Supplemento camera singola:

CHF 35. — a notte
CHF 10. — a notte p.p.
CHF 250. — 5 notti in Hotel

Note
-

Annamaria, la nostra guida che ci ha accompagnati anche l’anno scorso, rimarrà con
noi anche in Hotel.

Cambiamenti di programma
Le Autolinee Bleniesi SA e Valbus Viaggi SA si riservano il diritto di effettuare eventuali modifiche
di programma che verranno comunicate tempestivamente ai partecipanti.

