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Tour Sardegna 

17 – 22 aprile 2023 
 
PROGRAMMA 
 
1° giorno: 17 aprile VENEZIA OLBIA 

 
Ritrovo dei partecipanti ai luoghi stabiliti e trasferimento all’aeroporto di Venezia, operazioni 
d’imbarco e volo per Olbia. All’arrivo trasferimento in Hotel, cena e pernottamento 
 
2° giorno: 18 aprile ISOLE DI LA MADDALENA E CAPRERA - COSTA SMERALDA - OLBIA  

 
Prima colazione e pranzo in hotel. Partenza per il porto di Palau e imbarco sul traghetto di linea per 
raggiungere la vicina isola di La Maddalena. Dopo una traversata di circa venti minuti si partirà in 
bus per giungere fino a Caprera, paradiso granitico scelto da Garibaldi dal 1855 per la sua vecchiaia. 
Vi costruì infatti la “casa bianca”, coltivò la terra, attivò un piccolo porto dove ormeggiò le proprie 
imbarcazioni e lasciò ai posteri una preziosa testimonianza storica. Dopo la visita alla casa museo, è 
previsto il giro panoramico in bus seguendo un tragitto litoraneo che consentirà di ammirare le isole 
minori dell’arcipelago quali Spargi, Budelli, Razzoli e Santa Maria, e la vicina Corsica con le isole di 
Lavezzi e Cavallo. Imbarco sul traghetto per Palau. Dopo pranzo si visiterà la Costa Smeralda, 
paradiso del lusso di cui Porto Cervo, con le preziose boutique delle grandi firme mondiali, i locali 
alla moda, le eleganti piazzette, il porto e i panfili, è il luogo simbolo della vita mondana e degli 
incontri dei personaggi del jet set internazionale. Tempo a disposizione per una bella passeggiata e 
per le soste fotografiche. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
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3° giorno: 19 aprile CALAGONONE - ORGOSOLO - VILLANOVAFORRU 

 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida al seguito per l'intero tour e partenza per il territorio 
dell'Ogliastra. Scoprendo un paesaggio tanto impervio quanto suggestivo, disegnato dal fiume 
Cedrino, si giunge a Calagonone, appendice marittima del paese di Dorgali. Stupirà la bellezza di una 
severa dorsale calcarea, ancora oggi habitat ideale per mufloni, cinghiali, aquile, e di un litorale ricco 
di grotte che fino agli anni '50 ospitava la foca monaca. Tempo per una piacevole passeggiata nel 
borgo marinaro di Calagonone, che si stende tra il porticciolo turistico e la spiaggia a ridosso delle 
rocce e della macchia mediterranea. Proseguimento alla volta di Orgosolo, paese della Barbagia di 
Ollolai, divenuto famoso grazie al film "Banditi a Orgosolo" diretto dal regista siciliano Vittorio De 
Seta. Orgosolo è conosciuta anche per i murales che decorano le facciate delle abitazioni e 
raccontano vicende locali e di cronaca internazionale, dagli anni '60 ai giorni nostri. Dopo aver 
ammirato i murales del corso principale del paese, si prosegue per Montes, località boschiva dove 
si svolgerà il caratteristico pranzo con i pastori, a base di pietanze tipiche della cucina locale, tra cui 
il rinomato porceddu arrosto e il vino cannonau. Partenza per Villanovaforru, arrivo in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 
4° giorno: 20 aprile CAGLIARI - LA COSTA DEL SUD ORIENTALE E LA SPIAGGIA DI SIMIUS 

 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Cagliari, la “città del sole”, attorniata dal mare e 
dal litorale del Poetto, e dagli stagni di Santa Gilla e del Molentargius. Si visiteranno la Basilica e il 
Santuario di Bonaria, la Madonna venuta dal mare ed eletta Patrona Massima della Sardegna per la 
devozione degli abitanti e di tanti naviganti. Si prosegue con la visita al quartiere fortificato di 
Castello, la roccaforte pisana che ingloba la meraviglia artistica della Cattedrale di Santa Maria, le 
torri medievali, le piazze, le antiche vie commerciali, i bastioni. Pranzo in ristorante a base di pesce. 
Pomeriggio dedicato all’escursione lungo la costa sud orientale che conduce a Villasimius, tra 
strapiombi e insenature ricche di intarsi di rocce e macchia mediterranea, colori marini dalle infinite 
sfumature che culminano con la bellezza della bianca spiaggia di Simius dove è prevista una sosta 
per una piacevole passeggiata. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
5° giorno: 21 aprile COSTA DEL SUD - TEULADA - SANT'ANTIOCO - LA GRANDE MINIERA DI 
SERBARIU 

 
Prima colazione in hotel e partenza per la costa sud che conduce fino alla zona militare di Teulada 
e arrivo sull'Isola di Sant'Antioco. Visita alle catacombe e alla chiesa intitolata al martire patrono 
dei sardi che introdusse il cristianesimo in Sardegna. Pranzo a Sant'Antioco. Nel pomeriggio visita 
alla grande miniera del carbone di Serbariu e al suo interessante museo storico. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.  
 
6° giorno: 22 aprile CAGLIARI - VENEZIA 

 
Colazione, mattinata libera per visite o relax individuale, in tempo utile trasferimento in aeroporto 
e volo di rientro. 
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QUOTA PARTECIPAZIONE per persona € 1180,00 
Supplemento camera singola € 180,00 
Base minima partecipanti: 25 persone 
 
La quota comprende:  

 Trasferimento Mirano/aeroporto/Mirano 
 Volo A/R compreso 1 bagaglio in stiva 
 pullman G.T per il Tour in Sardegna 
 guida accompagnatore  
 trattamento di pensione completa  
 ingressi previsti nel programma 
 assicurazione medico sanitaria in corso di viaggio 

 
La quota non comprende:  

× Tasse di soggiorno se previste 
× Bevande ai pasti 
× Tutto quanto non espressamente indicato alla voce comprende 

 
Supplementi facoltativi:  
Assicurazione annullamenti per motivi certificabili prima della partenza € 90,00 
Iscrizioni entro il 15 gennaio invia la tua richiesta a info@cvviaggi.it 
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