SARDEGNA 2021
1 giorno: Cagliari
Arrivo in aeroporto a Cagliari, incontro con l’assistente dell’agenzia, sistemazione sul bus G.T riservato e partenza per
Cagliari centro. Sistemazione in hotel nelle camere riservate e tempo a disposizione del gruppo per una prima conoscenza
della città con guida: il centro storico, i quartieri storici di Cagliari, la Cattedrale, il Palazzo vice Regio e possibilità di
visitare la Cagliari sotterranea romana presso la chiesa di Sant’Eulalia. In serata cena e pernottamento. Uscita libera.
2 giorno: Cagliari / Orroli
Consumata la prima colazione in hotel, visita guidata del Parco Naturale Regionale di Molentargius - Saline unico per
caratteristiche in Europa. Lo stagno di Molentargius è rinomato per la sua avifauna ma soprattutto per i fenicotteri
rosa che hanno trovato un luogo sicuro in cui riprodursi e vivere, essi al tramonto sorvolano la città creando spettacolari
giochi cromatici. Pranzo tipico locale in ristorante. Nel pomeriggio sistemazione sul bus G.T e partenza per Orroli. Arrivo
e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3 giorno: Orroli
Prima colazione in hotel, sistemazione sul bus G.T e visita guidata al Nuraghe Arrubiu, sopranominato Il Gigante Rosso,
per la sua imponenza e per il colore rosso delle sue pietre, dovuto a particolari licheni. Rappresenta un unicum tra gli
oltre 6000 nuraghi censiti nell’isola, in quanto presenta un bastione pentalobato con altre 19 torri per un’altezza massima
di 30 metri a formare una fortezza quasi impenetrabile se si considera che la struttura è stata edificata nel XIV secolo a.C.
terminata la visita al nuraghe visita guidata alle Domus de Janas ( casa delle fate o delle streghe secondo la tradizione
popolare sarda). Pranzo tipico locale in ristorante. Nel pomeriggio visita alle cantine private di Nurri con degustazione dei
prodotti. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
4 giorno : Orroli / Serri / Cagliari
prima colazione in hotel, visita al laboratorio del pane di Orroli con degustazione dei prodotti. Terminata la visita
sistemazione sul bus e partenza per Nurri e visita del caseificio con degustazione dei prodotti. Proseguimento per Serri e
pranzo tipico locale in ristorante. Nel pomeriggio Visita guidata del villaggio nuragico di Santa Vittoria. In serata
sistemazione sul bus e partenza per Cagliari, arrivo in hotel cena e pernottamento.
5 giorno: Cagliari
Consumata la prima colazione in hotel, mattinata libera a disposizione del gruppo per le partenze. Trasferimento con bus
G.T in aeroporto e fine dei nostri servizi.

N.B. Tutti i menù sono tipici della “subregione” nella quale il pranzo viene consumato
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La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bus G.T riservato a disposizione del gruppo per l’intero soggiorno
02 notti c/o hotel di categoria 3 stelle a Cagliari
02 notti c/o hotel di categoria 3 stelle ad Orroli
Sistemazione in camere doppie tutte con servizi privati
Trattamento di pensione completa
Pranzi in ristorante con menù tipici e rinforzati
Guida a disposizione del gruppo come da programma dettagliato
Accompagnatore dell’agenzia
Visita guidata al centro storico di Cagliari, Parco di Molentargius
Ingresso e visita guidata al Nuraghe Arrubiu, Domus De Janas e Villaggio Nuragico di Santa Vittoria
Visita al Caseificio, laboratorio del pane e cantine private con degustazione dei prodotti tipici
Assicurazione medico-bagaglio 24 ore non stop
Iva, tasse e percentuali di servizio

La quota non comprende:
•
Extra personali, tassa di soggiorno, ingessi non indicati, mance e tutto quanto non specificato ne “La quota
comprende”

Quota di partecipazione pro capite € 725,00
DATE UTILI 2021

23 – 27 GIUGNO
21 – 25 LUGLIO
15 – 19 SETTEMBRE
13 – 17 OTTOBRE
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