
ASSOCIAZIONE SPILLE D’ORO OLIVETTI 

TOUR DELLA SARDEGNA   dal  17 al 24 maggio 
 

Prenotazioni presso la segreteria martedì 27 marzo dalle 9 alle 12 

17/05  Partenza nel pomeriggio per Genova/Livorno. Imbarco. Sistemazione in cabine doppie con 
servizi privati. Cena a bordo e pernottamento. 

18/05 Arrivo ad OLBIA ed inizio del tour. Partenza per PALAU, imbarco per l’isola della 
Maddalena e visita dell’omonima cittadina. Al termine partenza per CAPRERA per la visita della 
casa-museo di Garibaldi. Proseguimento del viaggio con arrivo nella zona Nord-orientale e pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita della COSTA SMERALDA: panoramica della città di PORTO 
CERVO, della spettacolare CALA DI VOLPE, CAPRICCIOLI e ritorno in hotel per cena e 
pernottamento. 

19/05  Partenza per CASTELSARDO con sosta alla singolare ROCCIA DELL’ELEFANTE, 
alla base della quale sono ancora visibili i resti di alcune “domus de janas” (tombe preistoriche). 
Visita del grazioso centro storico che si sviluppa ai piedi del castello dei Doria. Tempo a 
disposizione per gli acquisti. Proseguimento per ALGHERO, sistemazione in hotel e pranzo. Nel 
pomeriggio escursione a STINTINO, rientro in serata in hotel per la cena e il pernottamento. 

20/05 dopo la prima colazione trasferimento a SASSARI per assistere alla CAVALCATA 
SARDA, una delle più importanti manifestazioni dell’isola, caratterizzata da una sfilata di gruppi in 
costume, sfrenate esibizioni di cavalieri, danze e canti popolari. 
Pranzo in ristorante. Al termine ritorno in hotel per la cena e il pernottamento. 

21/05 Dopo la prima colazione, sistemazione in autopullman e partenza per la visita a CAPO 
CACCIA (possibilità facoltativa di raggiungere le grotte con battello). Pranzo in hotel, nel primo 
pomeriggio partenza per BOSA e visita al paesino. Arrivo in serata a ORISTANO, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 

22/05 Intera giornata dedicata alla visita di CAGLIARI, panoramica della città. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita al complesso nuragico “Su Nuraxi” a BARUMINI. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

23/05 Partenza per NUORO. Visita della Chiesetta della Solitudine, in onore della scrittrice 
Grazia Deledda (premio Nobel per la letteratura nel 1926). Proseguimento per ORGOSOLO e 
pranzo tipico con i pastori sardi nei boschi di PRATOBELLO. Nel pomeriggio visita del 
caratteristico paese barbaricino. Partenza per Olbia. Imbarco, sistemazione nelle cabine, cena libera 
a bordo e pernottamento. 

24/05 Arrivo al porto di Genova/Livorno in mattinata. Sbarco e proseguimento per il rientro. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:    € 985,00  per minimo 30 persone 
Supplemento singola:   € 160,00  solo hotel  

LA QUOTA INCLUDE: viaggio in autopullman G.T., sistemazione in hotel 3/4 stelle, pasti 
previsti dal programma con bevande incluse (¼ vino e ½ acqua minerale a pasto per persona), 
pranzo tipico con i pastori ad Orgosolo con bevande incluse, viaggio in traghetto con sistemazione 
in cabine doppie con servizi, accompagnatore Rezza Viaggi, assicurazione medico bagaglio. 

LA QUOTA NON INCLUDE: mance ed extra in generale, ingressi non menzionati, il pasto del 
ritorno a bordo nave, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota include”. 

Prelle Ernesto  3384200513 
Thiebat Rosanna 3402308523 
Marchetti Giacomo 3496601373 


