Sardegna Nord & Costa Smeralda
28.09-03.10
6 giorni - 5 notti

1° Giorno
Pisa - Livorno .
Partenza la mattina in direzione Toscana. Visita della città di Pisa con le sue meraviglie, pranzo sul posto.
Tempo libero a disposizione. Ripartenza nel pomeriggio per raggiungere Livorno e imbarco in nave. Cabine
3-4 letti La cena non è inclusa durante il tragitto.
2° Giorno Olbia - Alghero
Arrivo a Olbia la mattina presto. Proseguimento fino a raggiungere Alghero, visita della città con la guida
autorizzata, visita facoltativa alle Grotte di Nettuno. Sistemazione e cena in hotel ad Alghero.
3° Giorno
Castelsardo - Isola Rossa
Colazione in hotel. Visita di Castelsardo affacciata sul Golfo dell’Asinara, uno dei “Borghi più belli d’Italia “.
Da qui raggiungeremo Isola Rossa, una piccola borgata marinara situata sulla terra ferma, di fronte ad un
isolotto rossastro che dà il nome alla località. Sistemazione e cena in hotel, zona di Porto Cervo.
4° Giorno Arcipelago della Maddalena - Porto Cervo
Colazione in hotel. Visita dell’arcipelago della Maddalena, della cittadina omonima circondata da numerose
e stupende spiagge. Escursione con la barca all’isola di Caprera, famosa per l’esilio di Garibaldi e possibilità
di sosta bagno in alcune calette tranquille, circondate da acque cristalline. Nel pomeriggio passeggiata a
Porto Cervo, meta di VIP di fama internazionale. Rientro in hotel per la cena.
5° Giorno Nuraghi - Barbagia – pranzo con i pastori
Colazione in hotel e partenza per conoscere la storia dei Nuraghi –costruzioni in pietra a forma di cono
simbolo della civiltà Nuragica. Visita in Jeep nei territori della Barbagia e pranzo con i pastori locali con
specialità e delizie della zona .Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena in hotel.
6 ° Giorno Olbia - Piombino - Livorno
Colazione in hotel. Imbarco ad Olbia verso 10.00 tragitto diurno fino a Livorno.Rientro previsto in tarda
serata.
Quota di partecipazione

690 €

Supplemento camera singola 130 €

Per informazioni o iscrizioni tel. 335 63 77 375
La quota comprende:
 viaggio in bus
 traghetto Livorno-Olbia- Livorno (cabine 4 letti e poltrone)
 4 pernottamenti in hotel ***/**** in Sardegna
 4 colazioni, 1 pranzo, 4 cene bevande incluse

pranzo tipico con degustazione prodotti e vini locali in Barbagia
 jeep safari in Barbagia
 crociera Arcipelago La Maddalena
 visita Pisa
 guide autorizzate
 accompagnatore
 assicurazione viaggio
 tasse incluse
La quota non include:
 Eventuali pranzi
 Entrate musei/grotte
Organizzazione tecnica: MARANGONI VIAGGI, Via A. Diaz 34, 30020 Eraclea

