Un viaggio nel cuore della Sardegna del nord, un tour tra natura e cultura: Nuoro, l’Atene
sarda, terra natale di artisti e letterati, Sassari, una città piena di sorprese e uno dei volti più
belli dell’isola, Alghero, affascinante località turistica caratterizzata dagli inconfondibili tetti
rossi, e molto altro ancora
HOTEL
Orosei (2 notti): Hotel Maria Rosaria 4* (o similare)
Sassari (2 notti): Hotel Marini 4* (o similare)

HIGHLIGHTS
•

Alla scoperta della vita di Grazia Deledda
Un viaggio lungo la vita della scrittrice sarda, con la visita della casa-natale di Nuoro e
sui passi della celebre opera “Canne al vento”, nel parco letterario di Galtellì, ove è
ambientato il celebre romanzo – Giorno 1

•

Pranzo con i pastori sardi
Gustiamo i sapori genuini ed antichi della Sardegna con un tipico pranzo con i pastori,
organizzato all'aperto nei monti di Orgosolo. Si potrà assistere alla cottura delle carni
con il tipico maialetto arrosto, secondo un’antica tradizione sarda – Giorno2
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•

Laboratorio della lavorazione del corallo
Un viaggio attraverso le fasi della lavorazione fino alla realizzazione di oggetti
autentici. All’interno del laboratorio a conduzione familiare, la cura della precisione si
unisce alla qualità del materiale impiegato – Giorno 5

ITINERARIO
1° giorno: Olbia-Nuoro-Galtellì
Arrivo ad Olbia e trasferimento a Nuoro. Visita guidata con il museo dedicato a Grazia Deledda.
Trasferimento a Galtellì e visita del Parco Letterario Grazia Deledda, e poi ad Orosei, check-in
in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: Orgosolo-Madau
Trasferimento per la visita guidata alla Grotta di Ispinigoli, con la più grande colonna calcarea
d’Europa. Proseguimento per Orgosolo, culla di tradizioni arcaiche e pranzo con i pastori. Nel
pomeriggio, trasferimento a Fonni e visita alla Necropoli di Madau, sito archeologico
nuragicoa. Rientro ad Orosei, cena e pernottamento.
3° giorno: Sassari
Trasferimento a Torralba e visita guidata delle Nuraghe Santu Antine, strutture in pietra
militari. Proseguimento per Codrongianos e tappa alla Chiesa della SS. Trinità di Saccargia.
Arrivo a Sassari e pranzo libero. Nel pomeriggio, visita guidata della città. Check-in, cena
libera e pernottamento.
4° giorno: Castelsardo
Trasferimento a Castelsardo. Visita guidata del Museo dell’intreccio e passeggiata nel centro,
con visita della Cattedrale di Sant’Antonio Abate. Sedute sulle scalette dei vicoli, ecco le donne
intrecciare cestini, seguendo un’antica tradizione. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio
trasferimento a Lu Bagnu per un laboratorio di intreccio. Al termine, rientro in bus a Sassari,
cena e pernottamento.

5° giorno: Alghero
Colazione in hotel e trasferimento in bus ad Alghero. Visita ad un laboratorio artigianale per
scoprire la lavorazione del corallo e visita guidata di Alghero, nota come capitale della Riviera
del Corallo, che conserva intatti gli influssi della dominazione spagnola. Pranzo libero e
trasferimento in bus all’aeroporto per il rientro presso i propri luoghi d’origine.
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SCHEDA TECNICA
Quota individuale di partecipazione in camera doppia:
Partenze del 13 agosto: € 1.025,00
Partenza del 24 settembre: € 895,00
Supplemento Singola: € 80,00
SUPPLEMENTO ESTENSIONE TOUR SARDEGNA DEL SUD:
Partenza del 17/08:
Supplemento in doppia € 940,00
Supplemento in singola € 1.090,00
Ingressi obbligatori € 55,00
Partenza del 28/09:
Supplemento in doppia € 880,00
Supplemento in singola € 1.030,00
Ingressi obbligatori € 55,00
N.B. Quota volo non inclusa, da quotare al momento della prenotazione.

La quota comprende:
• Trasferimenti da Olbia in bus privato secondo itinerario
• 4 pernottamenti presso gli hotel indicati o similari con prima colazione
• 3 cene (3 portate, acqua, ¼ di vino e caffè – altre bevande escluse) presso i ristoranti
degli hotel
• 1 pranzo all’aperto a base di prodotti tipici con i pastori locali
• 1 pranzo (3 portate, acqua, ¼ di vino e caffè – altre bevande escluse) presso un
ristorante tipico di Castelsardo
• Passeggiata guidata e interattiva a Galtellì percorrendo la storia di Grazia Deledda
• 1 laboratorio guidato d’intreccio presso Lu Bagnu
• 1 visita ad un laboratorio dedicato alla lavorazione del corallo ad Alghero
• Accompagnatore-guida locale autorizzata in permanenza
• Sistema di audio-riceventi per tutte le visite previste
• Linea telefonica di emergenza 24/7
N.B.: La fattibilità e le modalità di fruizione di tutti gli ingressi e visite menzionate nel
programma saranno soggette a verifica e riconferma.
La quota non comprende:
• Pacchetto ingressi obbligatorio € 60 (Casa Museo Grazia Deledda, Grotta di Ispinigoli,
Necropoli di Madau, Nuraghe Santu Antine, Chiesa della SS Trinità di Saccargia,
Cattedrale di Castelsardo, Museo dell’intreccio)
• Voli diretti da Milano a Olbia e da Alghero a Milano in classe economica con bagaglio in
stiva da 23 kg (escluse tasse aeroportuali): da quotare su richiesta al momento della
prenotazione
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Polizza assicurativa multirischio (comprensiva di copertura medico-bagaglio ed
annullamento) pari a € 107,00 - non rimborsabile in caso di annullamento del viaggio,
poiché attiva dal giorno di conferma della pratica
Pernottamenti aggiuntivi - prezzo convenzionato in hotel di categoria 4* con prima
colazione: € 50 a persona a notte in doppia, € 80 a notte in singola
Tasse di soggiorno, laddove in vigore, da regolare direttamente in albergo
Pasti e bevande non espressamente citati
Spese a carattere personale, mance ed extra in genere
Tutto quanto non indicato alla voce «la quota comprende»

Iscrizioni e pagamenti:
• Acconto del 20% alla prenotazione
• Saldo a 30 giorni dalla partenza
N.B.: I premi assicurativi non potranno essere rimborsati.
Penalità per rinuncia:
• 20% dalla conferma a 30 gg. prima della partenza
• 50% da 29 a 15 gg. prima della partenza
• 75% da 14 a 5 gg. prima della partenza
• 100% 4 gg. prima della partenza
Vi preghiamo di prendere visione delle Condizioni Generali di Contratto di Vendita di
Pacchetti Turistici
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