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GRAN TOUR 
SARDEGNA

Durata: 8 giorni/ 7 notti
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1° GIORNO (km 252)

BOLOGNA - PIOMBINO - OLBIA
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Bologna. Incontro 
con l’accompagnatore e inizio del viaggio 
in pullman Gran Turismo verso Firenze 
ed il litorale tirrenico. Pranzo libero lun-
go il percorso. Nel primo pomeriggio ar-
rivo a Piombino, località di imbarco dei 
traghetti per la Sardegna. Disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza alla volta 
di Olbia (durata della navigazione pome-
ridiana: circa 6 ore). In serata  arrivo a 
Olbia, capoluogo della Gallura, affaccia-
ta su un golfo spettacolare che protegge 
l’area marina di Tavolara, maestoso mas-
siccio granitico a picco sul mare. Siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.

 SOLO TOUR: OLBIA

Arrivo individuale in hotel ad Olbia. Si-
stemazione nelle camere riservate. In 
serata incontro con l’accompagnatore. 
Cena e pernottamento.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

2° GIORNO (km 205)

OLBIA - SANTA TERESA DI 
GALLURA - CASTELSARDO - 
ALGHERO
Prima colazione in hotel e partenza per la 
costa settentrionale della Sardegna in di-
rezione di Santa Teresa di Gallura, carat-
teristico borgo medievale su un promonto-
rio affacciato sulle Bocche di Bonifacio e 
circondato da splendide spiagge e pano-
rami mozzafiato. Proseguimento lungo la 
Costa Paradiso con i suoi suggestivi sce-
nari fino a Castelsardo, pittoresco centro 
marinaro, dominato da una fortezza del XII 
sec., fondata dai Genovesi. Nei vicoli del 
centro è possibile incontrare le artigiane 
intente a intrecciare cestini di palma, se-
guendo una tradizione risalente all’epoca 
dei benedettini.  Visita del Museo dell’In-
treccio Mediterraneo. Pranzo libero e 
tempo a disposizione. Nel tardo pome-
riggio arrivo ad Alghero, cittadina della 
Sardegna nord-occidentale, il cui centro 
storico si staglia all’orizzonte come una 
fortezza protetta da mura e da torri. Siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento. 

3° GIORNO

ALGHERO
Prima colazione in hotel. Al mattino, visita 
guidata di Alghero, città d’impronta ca-
talana: a partire dal XIV secolo si insedia-
rono ad Alghero alcune comunità di colo-

ni provenienti dalla costa iberica e la loro 
presenza nei secoli successivi influenzò il 
dialetto locale, la toponomastica, lo stile 
dei monumenti e delle costruzioni. Visi-
ta guidata del centro storico medievale: 
il Duomo, la Chiesa di San Francesco 
e il chiostro di fine Quattrocento in stile 
gotico-catalano, la Cattedrale di Santa 
Maria con la torre Campanaria, ispirata 
alla cattedrale di Barcellona. Passeggiata 
lungo i bastioni. Pranzo libero. Nel po-
meriggio tempo a disposizione per visite 
individuali. Possibilità di un’escursione 
in barca (facoltativa ed in supplemento), 
in direzione di Capo Caccia alla scoperta 
della spettacolare Grotta di Nettuno di 
origine carsica, grande come una catte-
drale, con spettacolari sale con stalattiti 
e stalagmiti e un lago salato. Cena e per-
nottamento in hotel. 

4° GIORNO (km 135)

ALGHERO - THARROS -  
ORISTANO
Prima colazione in hotel. Percorrendo la 
bella e selvaggia costa occidentale della 
Sardegna si raggiunge il Golfo di Orista-
no e la Penisola del Sinis, una lingua di 
terra protesa sul mare. Visita delle sugge-
stive rovine dell’antica Tharros. L’area 
archeologica è oggi un museo all’aperto 
dove si potranno ammirare resti di nura-
ghe, di templi, due necropoli del periodo 
punico, di un piccolo anfiteatro, un foro 
e acquedotto romano e una vasca batte-

NATURA, STORIA E TRADIZIONI

L     a Sardegna è conosciuta soprattutto per il suo mare 
cristallino, le spiagge bianche e le coste più belle del Me-
diterraneo. In realtà l’isola ha molto più da offrire in termini 
di storia, arte, tradizioni poichè è una terra antica, di profon-
di contrasti e proprio per questo estremamente interessante. 
Questo itinerario permette di conoscere l’isola sotto differenti 
aspetti: dalle coste frastagliate del nord, battute dal vento ai 
panorami mozzafiato delle isole dell’Arcipelago della Madda-
lena, dalla città spagnoleggiante di Alghero alle antiche vesti-
gia di Tharros e Barumini. Le tradizioni ancestrali invece com-
paiono a Nuoro e Orgosolo nel cuore della Barbagia e antiche 
abilità sono quelle di chi, nelle strade di Castelsardo, intreccia 
piante spontanee per farle divenire oggetti di uso quotidiano. 
Un viaggio entusiasmante alla scoperta dell’Isola Segreta. 

Maddalena

Piombino

ORISTANO

ALGHERO
OLBIA

Santa Teresa Gallura

ITALIA

Barumini
Tharros

Castelsardo

NUORO
Orgosolo





Arcipelago della 
Maddalena

LIVORNO





Pisa



85www.caldana.it/toursardegna

ITALIA / SARDEGNA
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

simale dell’alto medioevo. Proseguendo 
verso l’entroterra sosta a Cabras per la 
visita del Museo Civico dove sono con-
servate cinque delle statuette dei Giganti 
di Monte Prama, ritrovate nelle campagne 
di Cabras. Pranzo libero. Nel tardo pome-
riggio visita del centro storico di Orista-
no, città fondata nel 1070 dagli abitanti di 
Tharros, che arrivarono in questi territori 
con lo scopo di difendersi dalle incursioni 
dalle popolazioni saracene. Il centro sto-
rico ha conservato le sue caratteristiche 
medievali. Sistemazione in hotel nell’area 
di Oristano. Cena e pernottamento. 

5° GIORNO (km 245)

ORISTANO - BARUMINI - NUORO
Prima colazione in hotel e partenza per 
Barumini, nella Marmilla, tra le aree più 
affascinanti ed intatte della Sardegna 
centro meridionale. Visita di Su Nuraxi 
(il Nuraghe), tra i nuraghi complessi (os-
sia costituiti da più di una torre) meglio 
conservati della Sardegna. Si tratta di uno 
dei simboli della Sardegna e Patrimonio 
dell’Umanità Unesco dal 1997. A seguire 
visita di Casa Zapata, nel centro del pa-
ese di Barumini, residenza fatta erigere 
alla fine del XVI sec dalla famiglia nobile 
aragonese degli Zapata. La meraviglia di 
questo luogo è Su Nuraxi e Cresia, un 
altro nuraghe complesso scoperto all’in-
terno del palazzo nobiliare. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza  per Nuoro, città 
di tradizioni e cultura e centro più popolo-
so della Barbagia. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 

6° GIORNO (km 325)

NUORO - ORGOSOLO - OLBIA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
del famoso Museo della Vita e delle Tra-
dizioni Sarde di Nuoro: tre piani di espo-
sizioni delle collezioni della civiltà sarda: 
abiti, gioielli, manufatti tessili e lignei, 
armi, maschere e utensili dell’economia 
agricola e pastorale. Continuazione per 
Orgosolo, nel cuore profondo della Bar-
bagia, con i suoi caratteristici murales di-
pinti sulle facciate delle case e sulle rocce 
intorno al paese, con contenuti sociali, 
artistici e politici. Pranzo tipico a base di 
prodotti locali nel Supramonte. Prosegui-

mento per Olbia. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 

7° GIORNO (km 120)

PALAU - MADDALENA E  
CAPRERA - COSTA SMERALDA 
- OLBIA
Prima colazione in hotel. Partenza per Pa-
lau, principale punto di accesso alle isole 
dell’Arcipelago della Maddalena, un’area 
marina protetta di interesse nazionale. 
Imbarco sul traghetto per l’Isola della 
Maddalena (durata della navigazione: 15 
minuti). L’isola offre paesaggi mozzafiato 
tra il colore rosa delle rocce di granito e lo 
smeraldo del mare. La Maddalena, a sua 
volta, è collegata da un ponte all’Isola di 
Caprera conosciuta per essere stata l’ul-
tima dimora di Giuseppe Garibaldi, l’Eroe 
dei Due Mondi. Visita della casa-museo.  
Pranzo libero lungo il percorso. Sulla via 
del rientro sosta a Porto Cervo in Costa 
Smeralda, località prediletta dal jet set 
internazionale. Rientro ad Olbia. Cena 
libera ed imbarco sul traghetto per Livor-
no. Sistemazione nelle cabine riservate. 
Pernottamento a bordo.

 SOLO TOUR

Programma del tour dei clienti in bus. In 
serata rientro in hotel ad Olbia. 
Cena libera e pernottamento. 

8° GIORNO (km 202)

LIVORNO - PISA - BOLOGNA
Prima colazione libera a bordo. Sbarco 
a Livorno nella prima mattinata. Prose-
guimento per Pisa. Visita guidata della 
città, iscritta dall’Unesco nel Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità. Visita guidata del 
Complesso di Piazza dei Miracoli con il 
Duomo, il Battistero, la Torre Pendente e 
il Camposanto. Tempo a disposizione e 
pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
per il viaggio di ritorno. In serata rientro 
alla località di partenza.  

 SOLO TOUR: OLBIA

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di va-
lidità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ NOME HOTEL CAT.

OLBIA Mercure
ALGHERO Bluhotel
ORISTANO Mistral 
NUORO Sandalia

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

 ESCURSIONI FACOLTATIVE
(da prenotarsi sul posto)

Escursione in barca alla Grotta di Nettuno.

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Castelsardo: Museo dell’Intreccio • alghero: 
Chiesa di San Francesco • tharros: Centro 
archeologico • Barumini: Su Nuraxi • nuoro: 
Museo del Costume • Caprera: Casa-Museo 
di Garibaldi € 45.

 SITI UNESCO

Barumini: Su Nuraxi • pisa: Piazza dei Mira-
coli.

 CALDANA PLUS

Pranzo tipico ad Orgosolo. 

 NOTE

L’ordine delle visite potrà subire variazioni in 
base alle aperture/ chiusure di musei e siti.
Per le partenze di settembre ed ottobre è 
possibile che sia il viaggio di andata che di 
ritorno in nave siano effettuati con naviga-
zione serale.

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco delle località e degli orari di partenza 
alle pagg. 12 - 16.

LE QUOTE COMPRENDONO

 
SOLO TOUR

• Pullman G.T. a disposizione per tutto il tour 
dal 2° al 7° giorno

• Sistemazione in hotels della categoria in-
dicata in camera doppia con servizi privati 

• Pasti come da programma
• Pranzo tipico il 6° giorno
• Motonave per la Maddalena
• Visite con guida come da programma
• Accompagnatore a disposizione il 2° e l’7° 
giorno 

• Guida locale dal 2° al 7° giorno

 
TUTTOBUS

• Viaggio A/R in pullman G.T. 
• Sistemazione in hotels della categoria in-
dicata in camera doppia con servizi privati 

• Pasti come da programma
• Pranzo tipico con i pastori il 6° giorno
• Motonave per la Maddalena
• Visite con guida come da programma
• Accompagnatore a disposizione il 1° e l’8° 
giorno 

• Guida locale dal 2° al 7° giorno

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Ingressi a mostre, musei e siti
• Pasti non esplicitamente indicati in pro-
gramma

• Bevande ai pasti
• Tasse aeroportuali 
• Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa:  da € 128

Tasse aeroportuali:  da € 120 
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO A TRATTA

Olbia: Auto (max. 3 passeggeri)  €35 
 Minivan (max. 7 passeggeri)  € 50

BOLOGNA - LINEA VIA AUTOSOLE cod: ISRB

8 giorni/ 7 notti - Quote per persona in doppia 

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR  TUTTOBUS
 SUPPL. SINGOLA

SOLO TOUR
SUPPL. SINGOLA

TUTTO BUS

GIUGNO 13 - 20 - 27 1.139 1.289 210 295

AGOSTO 29 1.219 1.369 310 405

SETTEMBRE 5  1.139 1.289 310 405

12 - 19 - 26 1.139 1.289 160 275

OTTOBRE 10  - 17 - 24 1.059 1.209 160 275

   PARTENZE GARANTITE


