SARDEGNA 2021
1 giorno: Cagliari
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Cagliari-Elmas, incontro con l’accompagnatore dell’agenzia, sistemazione
sul bus G.T e partenza per l’hotel, sistemazione in hotel nelle camere riservate, e tempo a disposizione per primo
approccio con la città: centro storico, quartiere di Castello, Villanova e Marina. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
2 giorno: Cagliari
Dopo la prima colazione, sistemazione sul bus G.T e partenza per la visita guidata del Parco Naturale Regionale
Molentargius – Saline che negli ultimi anni è risultato il sito più importante nel bacino del Mediterraneo per quanto
riguarda la nidificazione dei fenicotteri. Terminata la visita ci spostiamo sulla spiaggia della città, antistante il parco
chiamata Poetto, un vero vanto per i cagliaritani. Essa si estende per 8 km, dalla Sella del Diavolo alla città di Quartu
Sant’Elena. Pranzo libero. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3 giorno: Cagliari / Barumini / Cagliari
Prima colazione in hotel e incontro con l’autista, sistemazione sul pullman G.T. e partenza per Barumini, piccolo centro
della Marmilla con un celebre complesso nuragico che ha dato al paese grande notorietà: “Su Nuraxi”. Il complesso è
talmente prezioso da essere incluso nella lista UNESCO del patrimonio dell’umanità. Visita di Casa Zapata e Museo
Giovanni Lilliu. Pranzo tipico in ristorante. Nel pomeriggio rientro a Monastir, e visita di una cantina con degustazione di
prodotti tipici. Rientro in hotel cena e pernottamento.
4 giorno: Cagliari / Villasimius / Cagliari
Dopo la prima colazione, si partirà alla volta di Villasimius. Percorrendo, infatti, la panoramica orientale sarda, si giungerà
nella rinomata località turistica, le cui coste rappresentano il suo maggior fascino, grazie alle spiagge di sabbia bianca
finissima e acque limpide e cristalline dai colori unici che disegnano uno scenario paradisiaco. Pranzo libero. In serata
rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
5 giorno: Cagliari / Sulcis Iglesiente / Cagliari
Dopo la prima colazione, sistemazione sul bus G.T e partenza per il Sulcis Iglesiente, giornata dedicata al relax presso la
suggestiva Cala Domestica, considerata una delle spiagge più belle della Sardegna, incastonata tra alte falesie e dominata
da una torre spagnola in cui la natura selvaggia e l’acqua cristallina la fanno da padroni. Partenza per Iglesias, pranzo
libero e passeggiata per il centro della città con possibilità di visitare i famosi siti minerari che caratterizzano fortemente
questo territorio, Monteponi e Museo Minerario. In serata rientro in hotel cena e pernottamento.
6 giorno: Cagliari / Pula / Cagliari
Dopo la prima colazione, sistemazione sul bus e partenza per Pula, rinomato centro turistico con un’importante area
archeologica tutt’ora in fase di scavo, visita guidata del sito archeologico di Nora. Pranzo libero e serata dedicata al relax
presso le spiagge del litorale. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
7 giorno: Cagliari – Elmas
Dopo la prima colazione in hotel, giornata dedicata ai trasferimenti in aeroporto e fine dei nostri servizi.
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La quota comprende:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bus G.T a disposizione per trasferimento dall’aeroporto all’hotel e viceversa e per escursioni come da programma dettagliato
6 notti in hotel 3 stelle a Cagliari
Sistemazione in camere doppie
Trattamento di ½ pensione bevande escluse + 1 pranzo tipico a Barumini
Visita e degustazione presso Cantina a Monastir
Ingresso e visita guidata al complesso Nuragico di Barumini, sito archeologico di Nora
Guida a disposizione come da programma dettagliato
Accompagnatore dell’agenzia a seguito del gruppo
Assistenza telefonica 24 ore
Assicurazione medico-bagaglio 24 ore non stop
Iva, tasse e percentuali di servizio

La quota non comprende:
•
Tassa di soggiorno, extra personali, bevande, mance, ingressi non indicati e tutto quanto non specificato ne “La quota

comprende”

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PRO CAPITE € 820,00

DATE UTILI 2021

1 – 7 GIUGNO
5 – 11 LUGLIO
6 – 12 SETTEMBRE
4 – 10 OTTOBRE
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