€ 775,00
9 Giorni / 8 Notti
Pensione Completa Bevande Incluse

Date di Partenza

Sognando la Sardegna

Supplemento Singola
Supplemento Singola per persona al giorno
Euro 20,00
La Quota Comprende
Bus Grand Turismo da e per i luoghi di
originaria provenienza ed a disposizione per
tutte le escursioni incluse previste dal
programma, 2 pernottamenti in cabine
doppie interne, 3 pernottamenti in hotel 3 o
4 stelle zona Cagliari, 3 pernottamenti in
hotel 3 o 4 stelle nella zona di Santa Teresa
di Gallura, - Pensione completa dal pranzo
del secondo giorno al pranzo del penultimo
giorno con pranzi in ristorante se previsti dal
programma, Visite guidate se previste dal
programma, Bevande ai pasti (¼ vino e ½
mineralep.p.). Munirsi di necessaire da
viaggio per la 1a ed ultima notte in modo da
lasciare i bagagli in bus). Visite guidate ed
accompagnate.

La Quota Non Comprende
I pranzi del 1° ed ultimo giorno,cene e
colazioni
a
bordo,
Assicurazione
medico/bagaglio facoltativo 5,00 euro p.p.,
Mance ed eventuali extra, Tassa di
soggiorno (se prevista). Gli ingressi ai musei
ed ai luoghi di Antichità, se dovuti, sono a
carico dei partecipanti Tutto quanto non
espressamente menzionato nella voce “La
Quota comprende”.

Importante
Per motivi tecnici ed organizzativi, l'ordine
delle escursioni potrebbe essere soggetto a
modifiche. I luoghi ed orari di ritrovo
saranno comunicati 3 giorni prima della
partenza ed in base all'itinerario del bus. I
posti in Bus non sono prenotabili.

Come Prenotare
Per effettuare una prenotazione è possible
chiamare al numero verde al 800.880007
oppure tramite internet compilando il form
dedicato. Entro 7 giorni dalla prenotazione
si dovrà versare un acconto di Euro 100.00
a persona tramite bonifico bancario o
bollettino postale. Il saldo 20 giorni prima
della partenza.

1° GIORNO – Ritrovo dei partecipanti e partenza con bus
GT dai luoghi prefissati di ritrovo (per informazioni
consultare le nostre condizioni generali).Soste e pranzo
libero lungo il tragitto. Arrivo a Civitavecchia. Imbarco sul
traghetto per Cagliari, pernottamento a bordo.
2° GIORNO – Traversata notturna, colazione libera e
sbarco in mattinata a Cagliari. Arrivo in hotel.
Sistemazione nelle camere assegnate, Pranzo in hotel.
Nel pomeriggio escursione guidata a Cagliari. Visita della
Cattedrale, l’Anfiteatro Romano, la Torre dell’Elefante, la
Basilica di S. Saturnino, le barocche S. Michele e S.
Chiara. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

trong>8° GIORNO – Colazione in hotel e trasferimento ad
Alghero visita del paese e del suo interessante borgo
medioevale. Possibilità di escursione facoltativa nella Baia
di Porto Conte e al promontorio di Capo Caccia. Pranzo in
ristorante. In serata Imbarco in Motonave. Pernottamento
a bordo nelle cabine assegnate.
9° GIORNO - Nella prima mattinata arrivo e sbarco a
Genova. Partenza per il rientro; Soste lungo il tragitto.
Pranzo libero. Arrivo nei luoghi di originaria provenienza.
Fine dei nostri servizi.

Image not found or type unknown

3° GIORNO – Colazione in hotel, al mattino trasferimento
a Portovesme, imbarco sul traghetto di linea e traversata
fino a Carloforte. Visita dell’isola di San Pietro e dell’unico
centro abitato: Carloforte. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio traversata fino a Calasetta e trasferimento in
pullman a S. Antioco. Visita dei resti dell’antica citta’ di
Sulci, fondata dai fenici nell’8° secolo A.C. In serata
rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
4° GIORNO – Colazione in hotel e partenza per Barumini
. Visita alla Reggia Nuragica su Nuraxi. Rientro in Hotel
per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per Pula per la
visita del sito archeologico di Nora. In serata rientro in
hotel per la cena ed il pernottamento.
5° GIORNO – Colazione in hotel e trasferimento a Nuoro
per la visita della citta’ capoluogo della Barbagia: il centro
storico, il monte Ortobene con la statua del Redentore ed
il Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde. Di
seguito trasferimento nel supramonte di Orgosolo per
gustare un ottimo pranzo tipico all’aperto preparato come
facevano una volta i pastori del posto. In serata arrivo in
hotel nella zona di Santa Teresa di Gallura. cena
pernottamento.
6° GIORNO – Giornata libera a disposizione con
trattamento di pensione completa in hotel.
7° GIORNO – Colazione in hotel e trasferimento al porto
di Palau. Imbarco sul traghetto e traversata fino a La
Maddalena. Sbarco e proseguimento in bus a Caprera per
la visita della Casa Museo di Giuseppe Garibaldi. Pranzo
in ristorante o in Hotel. Nel pomeriggio visita della Costa
Smeralda: Liscia di Vacca, sosta a Baia Sardinia, Cala di
Volpe e sosta a Porto Cervo. In serata rientro in hotel per
la cena ed il pernottamento.

Per informazioni e prenotazioni: www.vestours.com oppure Numero Verde Gratuito: 800-880007
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