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SARDEGNA SEGRETA 

CAGLIARI – CABRAS – GOLFO DI OROSEI 

7 notti con possibile extension mare 

 

 
Un viaggio alla scoperta della Sardegna più autentica, fatta di siti archeologici di profonda 

suggestione, di borghi di artigiani, di riserve naturali dove vige un profondo rispetto per la fauna e 

la flora locali, di inaspettati canyon e di laghi romantici circondati da boschi di lecci, oltre a spiagge 

dorate lambite da acque turchesi e cristalline.  

 

Per le coppie in viaggio di nozze riserviamo un trattamento speciale, con cocktail di benvenuto e 

omaggi all’arrivo in ogni hotel. 

 

Su richiesta e in base alle preferenze dei futuri sposi, i nostri specialisti sono a disposizione per 

creare un viaggio di nozze personalizzato ed indimenticabile. 

 

 

 

 

Speciali viaggi di nozze 
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PARTENZE 

 

Date su richiesta 

 

 

ACCOMMODATION “CHARME” 

 

Cagliari (2 notti): Villa Fanny 4* (o equivalente) – Camera Comfort 

Cabras (2 notti): Albergo Diffuso Aquae Sinis 4* (o equivalente) – Camera Superior 

Golfo di Orosei (3 notti): Su Gologone Experience Hotel 4* (o equivalente) – Camera Classic 

 

 

ACCOMMODATION “CHARME SUITE” 

 

Cagliari (2 notti): Villa Fanny 4* (o equivalente) – Suite 

Cabras (2 notti): Albergo Diffuso Aquae Sinis 4* (o equivalente) – Suite con Jacuzzi 

Golfo di Orosei (3 notti): Su Gologone Experience Hotel 4* (o equivalente) – Junior Suite 

 

 

ACCOMMODATION “EXCLUSIVE” 

 

Cagliari (2 notti): Palazzo Doglio & SPA (o equivalente) – Camera Deluxe 

Cabras (2 notti): Albergo Diffuso Aquae Sinis 4* (o equivalente) – Suite con Jacuzzi 

Golfo di Orosei (3 notti): Su Gologone Experience Hotel 4* (o equivalente) – Junior Suite Deluxe 

 

 

ACCOMMODATION “EXCLUSIVE SUITE” 

 

Cagliari (2 notti): Palazzo Doglio & SPA (o equivalente) – Suite 

Cabras (2 notti): Albergo Diffuso Aquae Sinis 4* (o equivalente) – Suite con Jacuzzi 

Golfo di Orosei (3 notti): Su Gologone Experience Hotel 4* (o equivalente) – Junior Suite Deluxe 

 
 

 

 

PACCHETTO ESPERIENZE 

 

• Visita ad una cantina con degustazione guidata da un sommelier al tramonto  

Al calar del sole, in una cantina nella campagna fertile del Cagliaritano, un sommelier vi 

accompagnerà in una visita con degustazione di 3 vini locali e di gustosi prodotti tipici.  

 

 

• Escursione in veliero nel Golfo di Orosei con pranzo  

Un antico veliero è pronto a salpare dal porto di Cala Gonone, alla scoperta delle spiagge e 

delle grotte più belle della costa lungo la rotta del "Selvaggio Blu". 

 

• Kayak sul lago Cedrino fino alla sorgente Su Gologone con pic-nic 

Un’escursione facile in kayak sulle calme acque del lago Cedrino fino alla sorgente carsica 

del fiume Su Gologone, ammirando un paesaggio unico e spettacolare, dove da un lato si hanno 

i bianchi calcari del Supramonte e dall’altro i neri basalti colonnari dell’area di Su Ollei, 

altipiano di origine vulcanica che degrada verso il fiume del Cedrino. L’escursione regala 

avvistamenti di diversi animali selvatici. Al termine, sarà possibile degustare in assoluta 

intimità il vostro pranzo pic-nic a base di prodotti locali.  

 

https://www.hotelvillafanny.it/
https://www.hotelvillafanny.it/it/rooms.html
https://aquaesinis.it/
https://aquaesinis.it/dimore/laguna/
https://www.sugologone.it/en/?refid=5ee732179f2f0&gclid=CjwKCAjwiaX8BRBZEiwAQQxGx6kYwMniNBnhVz1kcPPlgVGQkbAt0di9TUfJ8EGndlwQei4jRMV50BoCpI0QAvD_BwE
https://www.sugologone.it/en/classic-rooms.html
https://www.sugologone.it/en/classic-rooms.html
https://www.hotelvillafanny.it/
https://www.hotelvillafanny.it/it/rooms.html
https://aquaesinis.it/
https://aquaesinis.it/dimore/laguna/
https://www.sugologone.it/en/?refid=5ee732179f2f0&gclid=CjwKCAjwiaX8BRBZEiwAQQxGx6kYwMniNBnhVz1kcPPlgVGQkbAt0di9TUfJ8EGndlwQei4jRMV50BoCpI0QAvD_BwE
https://www.sugologone.it/en/junior-suite.html
https://www.palazzodoglio.com/
https://www.palazzodoglio.com/room/deluxe-room/
https://aquaesinis.it/
https://aquaesinis.it/dimore/laguna/
https://www.sugologone.it/en/?refid=5ee732179f2f0&gclid=CjwKCAjwiaX8BRBZEiwAQQxGx6kYwMniNBnhVz1kcPPlgVGQkbAt0di9TUfJ8EGndlwQei4jRMV50BoCpI0QAvD_BwE
https://www.sugologone.it/junior-suite-deluxe.html
https://www.palazzodoglio.com/
https://www.palazzodoglio.com/room/suite/
https://aquaesinis.it/
https://aquaesinis.it/dimore/laguna/
https://www.sugologone.it/en/?refid=5ee732179f2f0&gclid=CjwKCAjwiaX8BRBZEiwAQQxGx6kYwMniNBnhVz1kcPPlgVGQkbAt0di9TUfJ8EGndlwQei4jRMV50BoCpI0QAvD_BwE
https://www.sugologone.it/junior-suite-deluxe.html
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PACCHETTO VISITE GUIDATE 

 

• Visita guidata del centro storico di Cagliari  

Incontro con la guida e inizio della visita del pittoresco centro storico di Cagliari, che gode di 

una splendida vista sul mare.  La guida vi condurrà in un percorso dei principali siti cittadini, 

per terminare al Museo archeologico nazionale della città, che espone i reperti più importanti 

e significativi delle civiltà che hanno abitato l'isola, dal Paleolitico al Medioevo. 

 

• Visita guidata al sito archeologico di Santa Cristina con cena gourmet   

Il sito archeologico cristiano-medioevale di Santa Cristina è immerso nel verde di ulivi 

secolari e rappresenta l’area nuragica sacra per eccellenza, ospitando al suo interno un 

enigmatico tempio a pozzo risalente al XII secolo a.C., antiche chiese rupestri e nuraghe, le 

iconiche costruzioni in pietra a forma di cono. Al termine della visita, proseguimento verso il 

borgo di artigiani di Santu Lussurgiu per una passeggiata fra le sue vie acciottolate e per 

una intima cena gourmet. 

 

 

ITINERARIO 

 

GIORNO 1: Arrivo-Cagliari                                                                   Pernottamento: Cagliari 

Arrivo autonomo in hotel. In base all’orario di arrivo, ritiro della vostra auto a noleggio all’aeroporto di 

Cagliari. Check-in, pomeriggio e serata libera.  

 

GIORNO 2: Cagliari                             Pernottamento: Cagliari 

Colazione in hotel. Giornata a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

Le nostre proposte: 

- visita guidata di Cagliari di mezza giornata  

- visita ad una cantina con degustazione di vini guidata da un sommelier al tramonto  

 

GIORNO 3: Cagliari – Golfo di Oristano                       Pernottamento: Cabras 

Colazione in hotel, partenza con la vostra auto verso Cabras. Giornata a disposizione. 

Trasferimento previsto: 110 km 

 

GIORNO 4: Golfo di Oristano                          Pernottamento: Cabras 

Colazione in hotel, giornata a disposizione per la visita del Golfo di Oristano.  

La nostra proposta: 

- visita guidata al sito archeologico di Santa Cristina con cena gourmet  

 

GIORNO 5: Cabras – Golfo di Orosei      Pernottamento: Golfo di Orosei 

Colazione in hotel, trasferimento con la vostra auto verso il Golfo di Orosei. 

Trasferimento previsto: 110 km 

 

GIORNO 6: Golfo di Orosei                   Pernottamento: Golfo di Orosei 

Colazione in hotel, giornata a disposizione per esplorare il Golfo di Orosei.  

La nostra proposta:  

- escursione in veliero da Cala Gonone 

 

GIORNO 7: Golfo di Orosei              Pernottamento: Golfo di Orosei 

Colazione in hotel, giornata a disposizione per esplorare il Golfo di Orosei. 

La nostra proposta:  

- kayak sul lago Cedrino e pic-nic  
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GIORNO 8: Partenza                                

Colazione in hotel, rilascio dell’auto all’aeroporto di Cagliari oppure proseguimento con l’estensione 

mare.  

Trasferimento previsto: 190 km 

 

 

SCHEDA TECNICA 

 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia (accommodation “charme”):  

a partire da € 1150 

 

Supplemento accommodation Suite in categoria Charme:  

a partire da € 140 per persona 

 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia (accommodation “exclusive”):  

a partire da € 1680 

 

Supplemento accommodation Suite in categoria Exclusive:  

a partire da € 215 per persona 

 

 

La quota comprende:  

- 7 pernottamenti presso gli hotel indicati (o similari) con prima colazione 

- Noleggio auto Lancia Y o similare (categoria C): km illimitati, RCA, azzeramento franchigia 

danni escluse tetto, sottoscocca, cristalli e pneumatici, con pick-up all’aeroporto di Cagliari e 

drop-off all’aeroporto di Cagliari per tutta la durata del soggiorno dal giorno 1 al giorno 8 

- Assicurazione medico-bagaglio 

- Linea telefonica di emergenza 24/7 

 

La quota non comprende: 

- Tasse di soggiorno, laddove in vigore, da regolare direttamente in loco  

- Avvicinamenti (su richiesta) 

- Trasferimenti e parcheggi durante il viaggio (su richiesta opzione transfer privati) 

- Pasti e bevande non espressamente citati 

- Spese a carattere personale, mance ed extra in genere 

- Eventuale assicurazione per rinuncia pari a € 31 per persona per spesa pro-capite fino a € 

1500, pari a € 41 fino a € 2000, € 62 fino a € 3000, € 92 fino a € 4500 e su richiesta per 

importi superiori (*) – non rimborsabile in caso di annullamento del viaggio, poiché attiva 

dal giorno di conferma della pratica  

*N.B.: per la scelta del premio si faccia riferimento al prezzo finale di vendita 

- Tutto quanto non indicato alla voce «la quota comprende» 

 

Pacchetto Esperienze: € 240 per persona 

 

Pacchetto Visite Guidate: € 160 per persona 

 

N.B.: La fattibilità e le modalità di fruizione di tutti gli ingressi e visite menzionate nel programma 

saranno soggette a verifica e riconferma 

 

 

Extension mare: 

• Accommodation “Charme”: Chia –  Aquadulci Boutique Hotel 4*  

Quota individuale in camera doppia per notte incluso prima colazione (tasse di soggiorno 

escluse): a partire da € 90 

 

• Accommodation “Exclusive”: Chia – Chia Laguna Resort 5*  

https://www.aquadulci.com/it/
https://www.chialagunaresort.com/it/resort-sardegna/1-0.html
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Quota individuale in camera doppia per notte incluso prima colazione e cena (tasse di 

soggiorno escluse): a partire da € 220 

 

 

Condizioni di pagamento: 

- saldo entro 30 giorni dalla partenza 

 

N.B.: L’eventuale assicurazione per rinuncia va saldata al momento dell’iscrizione e non è 

rimborsabile in caso di annullamento del viaggio, poiché attiva dal giorno di conferma della pratica 

 

Condizioni di cancellazione: 

- nessuna penalità dal giorno dell’iscrizione fino a 30 giorni dalla partenza 

- 50% da 29 a 15 gg. prima della partenza 

- 75% da 14 a 5 

- 100% 4 gg. prima della partenza  

 

 


