DAL 01 AL 07 LUGLIO
7 GIORNI – 6 NOTTI
01/07 - 1° GIORNO: PORTO DI GOLFO ARANCI- LA GALLURA INTERNA E TEMPIO PAUSANIA – ALGHERO
Ritrovo dei Sig,ri partecipanti nei luoghi convenuti e partenza. Imbarco sul traghetto da Livorno all’arrivo del gruppo al
porto di Golfo Aranci alle ore 14,00, sbarco, incontro con la guida che sarà al seguito dell’intero tour e proseguimento in
bus per la Gallura interna, ammirando paesaggi silenziosi ricchi di sugherete, graniti forgiati dal tempo e vigneti. Si arriva
a Tempio Pausania, passeggiata per le vie del centro situato ai piedi del Monte Limbara, visita della Cattedrale di San
Pietro, dell’Oratorio e della Chiesa di Santa Croce. Nel tardo pomeriggio arrivo ad Alghero, sistemazione in hotel nelle
camere riservate, cena e pernottamento.
02/07- 2° GIORNO: ALGHERO - BOSA E LA COSTA DEI GRIFONI – IL NURAGHE SANTU ANTINE DI TORRALBA - LA PENISOLA
DEL SINIS, THARROS E IL BORGO DI SAN GIOVANNI - SARDARA
Colazione in hotel. Si parte per la cittadina di Bosa che si raggiungerà percorrendo uno dei tratti litoranei della costa
sarda più impervi e spettacolari, luogo di dimora e di nidificazione dei grifoni, rapaci in via d’estinzione. Passeggiata
culturale nella parte ottocentesca della cittadina affacciata sul fiume Temo. Trasferimento in bus verso il territorio della
“valle dei nuraghi” e visita alla reggia nuragica di Santu Antine, sita nel territorio di Torralba, straordinario complesso
megalitico tra i più belli e meglio conservati dell’isola. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio si arriva a Tharros, città
in rovina fondata dai fenici e occupata dai romani, situata sulla penisola del Sinis, in una delle zone di insediamento
naturalistico più belle dell’isola. Tempo per la visita all’area archeologica. Possibilità di effettuare una mini escursione fino
all’istmo di Capo San Marco a bordo del trenino turistico gommato (lo stesso percorso ovviamente si può fare anche a
piedi). Visita alla chiesa paleocristiana di San Giovanni di Sinis. In serata arrivo a Sardara, sistemazione e cena in hotel.
03/07 - 3°GIORNO: CARLOFORTE E L’ISOLA DI SAN PIETRO – CALASETTA E L’ISOLA DI SANT’ANTIOCO
Colazione in hotel e partenza per Portovesme, punto di imbarco per raggiungere la graziosa e selvaggia isola di San
Pietro. Dopo una breve navigazione si arriva a Carloforte, punto di partenza per l’escursione panoramica in bus lungo la
costiera che conduce a La Punta e a Capo Sandalo. Sosta fotografica con vista sui caratteristici faraglioni e visita della
cittadina di Carloforte che venne fondata da Vittorio Emanuele III a seguito della liberazione degli schiavi di Tabarqa,
località della Tunisia dove vennero deportate numerose famiglie liguri originarie di Pegli. In tarda mattinata imbarco per
Calasetta, piccolo borgo marinaro sito sull’isola di Sant’Antioco. Pranzo in ristorante e passeggiata per le vie del centro
tra i magazzini, le case bianche e celesti, la Torre sabauda e la bella spiaggia di Sotto Torre. Tempo a disposizione per
una sosta balneare. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
04/07 - 4°GIORNO: VILLASIMIUS E COSTAREI – ARBATAX E LE ROCCE ROSSE – SANTA MARIA NAVARRESE E CALA GONONE
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta della località di Villasimius e della bianca spiaggia di Simius da cui si
ammirano il Capo Carbonara, l’isola di Serpentara e l’isola dei Cavoli. Il tragitto sarà ricco di insenature dalle espressioni
bizzarre, con spettacolari giochi di colore creati dalla lucentezza delle acque di Costa Rei, dal fiorire della macchia
mediterranea e da un’infinità di componenti che rendono il paesaggio unico fino ad arrivare alla località di Arbatax.
Pranzo in ristorante e passeggiata tra le Rocce Rosse. Si prosegue quindi per Santa Maria Navarrese, fondata in onore
della figlia del Re di Navarra, attualmente una delle mete turistiche più graziose della Sardegna. Tempo per una
piacevole sosta e proseguimento per Cala Gonone. In serata arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento.

05/07 - 5°GIORNO: MINICROCIERA NEL GOLFO DI OROSEI CON SOSTE BALNEARI A CALA LUNA E CALA GOLORITZE’ - GROTTE
DEL BUE MARINO
Colazione in hotel. A piedi si raggiunge il porticciolo di Cala Gonone per l’imbarco sulla motonave diretta verso gli angoli
più suggestivi del golfo di Orosei come Cala Goloritzè, dichiarata monumento naturale per la sua unicità e la sua bellezza
incontaminata. La cala è caratterizzata da un grande arco di roccia che emerge dal mare con trasparenze e colori
indescrivibili, e ancor più bella è la guglia che sovrasta la spiaggia con uno spuntone di roccia alto ben 150 metri. Pranzo
a bordo della motonave. Si prosegue con le soste balneari a Cala Luna e Cala Mariolu; visita facoltativa alle Grotte del
Bue Marino. Nel tardo pomeriggio rientro al porto di Cala Gonone. Cena e pernottamento in hotel.
06/07 - 6°GIORNO: ESCURSIONE IN JEEP NEL SUPRAMONTE BARBARICINO – ORGOSOLO E IL PRANZO CON I PASTORI – PORTO
DI GOLFO ARANCI
Prima colazione in hotel e partenza per la Barbagia, cuore montano della Sardegna. Si raggiunge Montes, località
boschiva dove a bordo delle jeep si effettuerà un’escursione fino al Monte Novu San Giovanni e al lago del Govossai. In
un bosco di lecci si svolgerà il caratteristico pranzo con i pastori, a base di pietanze tipiche della cucina locale, tra cui il
rinomato porcetto arrosto e il vino cannonau. Pomeriggio dedicato alla scoperta 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 fino ai giorni nostri. In serata arrivo al porto di Golfo Aranci in tempo utile per le operazioni di
imbarco sul traghetto per Livorno. PARTENZA ALLE 21.00
07/07/2020 - 7°GIORNO: LIVORNO - RIENTRO
Colazione libera a bordo del traghetto. Sbarco e rientro in bus nei luoghi di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE P.P € 995,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 250,00
MINIMO 35 PARTECIPANTI
La quota comprende:
-

Viaggio in bus Gran turismo per tutto il tour
Passaggio marittimo in traghetto a/r con sistemazione in cabina doppia interna
Sistemazione in hotel ¾ stelle come da programma
Pensione completa con bevande ai pasti dalla cena del primo giorno al pranzo del 06/07
Guida autorizzata per tutta la durata del tour
Tkt traghetto per l’Isola di Carloforte a/r
Minicrociera Golfo di Orosei con pranzo a bordo
Escursione in jeep nel Supramonte barbaricino
Pranzi in ristorante tipici con menù curati
Visite guidate come da programma
Assicurazione medico bagaglio a norma di legge

La quota non comprende:
Gli ingressi ove non previsti,
I pasti sul traghetto (pranzo del 1°giorno e cena dell’ultimo giorno)
Eventuali city tax da pagare in loco
Tutto ciò che non è compreso nella quota comprende
ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE 15/05/20

