
 
      
 

 

 

 

 

 

TOUR   DELLA   SARDEGNA 
E LA CAVALCATA SARDA DI SASSARI 

DA MERCOLEDI’ 20 A MARTEDI’ 26 MAGGIO 2020 
7 GIORNI 6 NOTTI – NAVE E BUS – SOGGIORNO HOTEL 3* SUP/4* – VISITE GUIDATE 

 

PARTENZE DA: PORTO VIRO – LOREO - ADRIA – VILLADOSE – ROVIGO – OCCHIOBELLO – FERRARA SUD 

 

 

 
20.05.2020: ROVIGO - LIVORNO 
Incontro dei signori partecipanti ad orari e luoghi da stabilirsi, sistemazione sul pullman e partenza per 
LIVORNO. In serata imbarco sul traghetto per OLBIA O GOLFO DEGLI ARANCI. Sistemazione in cabine 
doppie interne, cena a bordo libera e pernottamento.  
 

21.05.2020: PALAU – LA MADDALENA - CAPRERA – COSTA SMERALDA 
Arrivo in Sardegna alle ore 07,00. Incontro con la nostra guida e partenza PALAU. Imbarco sul traghetto per 
LA MADDALENA, giro panoramico dell’isola e visita a CAPRERA della Casa Museo di Garibaldi. Pranzo in 
ristorante con menù a base di pesce, nel pomeriggio visita della COSTA SMERALDA, dei suoi principali 
centri: BAIA SARDINIA, CALA DI VOLPE e PORTO CERVO con la sua particolare piazzetta rossa e la 
chiesa di Stella Maris. In serata arrivo in hotel, cena e pernottamento. 
 

22.05.2020: SANTA TERESA DI GALLURA – CASTELSARDO - ALGHERO 
Prima colazione in hotel e partenza per SANTA TERESA DI GALLURA, cittadina meta di vacanze, famosa 
per le bellezze naturali e ultimo lembo di terra sarda che si estende verso la Corsica. Proseguimento per 
CASTELSARDO, antica roccaforte dei Doria, caratteristica per il suo centro storico arroccato, su un 
promontorio a strapiombo sul MARE DELL’ ASINARA. Pranzo in ristorante con menù a base di pesce. Nel 
pomeriggio proseguimento per ALGHERO sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

23.05.2020: CAPO CACCIA E LE GROTTE DI NETTUNO – ALGHERO 
Dopo la prima colazione partenza per un’escursione d’intera giornata a CAPO CACCIA con la visita delle 
GROTTE DI NETTUNO (questa escursione si può prevedere sia da terra percorrendo la scala del Cabirol 
con i suoi 640 gradini) oppure comodamente in barca da Alghero ma solo se le condizioni meteo marine lo 
permetteranno. Al termine dell’escursione pranzo in ristorante o in hotel. Nel pomeriggio visita di ALGHERO 
cittadina di origine catalana: i bastioni, la Cattedrale, la Chiesa ed il Chiostro di San Francesco. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

24.05.2020: ALGHERO – SASSARI E LA CAVALCATA SARDA - ORISTANO 
Dopo la prima colazione partenza verso le ore 08:15 per SASSARI per assistere alla tradizionale sfilata di 
costumi sardi che quest’anno compie 70 anni. LA CAVALCATA SARDA, appuntamento irrinunciabile del 
maggio sassarese. Trova le sue radici storiche nel lontano 1899, anno in cui si svolse la prima sfilata 
organizzata in onore della visita in città del re Umberto I e della regina Margherita. Partenza da Sassari alle 
11:00 verso Oristano. Pranzo in ristorante con menù a base di specialità del luogo (i muggini del 
famosissimo stagno ed “il caviale della Sardegna” la bottarga di eccellente qualità). Nel pomeriggio visita 
della PENISOLA DEL SINIS con i resti dell’antica città fenicio-punico-romana di Tharros e della Chiesetta 
paleocristiana di S. Giovanni di Sinis. Cena e pernottamento in hotel. 

 
 

ORGANIZZA PER 
ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE COMITATO DI ROVIGO 

CIRCOLO ARCI IL TEMPO RITROVATO  
Viale Trieste, 29 – 45100 ROVIGO - Tel. 0425 25566  
e-mail rovigo@arci.it – www.bluetu.it 

mailto:rovigo@arci.it


 
 
 
25.05.2020: NUORO – ORGOSOLO - OLBIA ED IMBARCO 
Dopo la prima colazione partenza per NUORO, immersa nelle verdi vallate del MONTE ORTOBENE, è stata 
abitata fin all’antichità, come testimoniano le domus de janas e i nuraghi. Di particolare interesse è il Museo 
Etnografico (visita facoltativa), le cui sale espongono capi di abbigliamento tradizionale, maschere 
carnevalesche della Barbagia, tappeti, pane e dolci. Particolarmente emozionante per gli amanti della 
letteratura è il Museo Grazia Deledda. Qui sono conservati, ancora intatti, documenti e oggetti appartenuti 
alla scrittrice sarda, vincitrice del Premio Nobel nel 1926. In tarda mattinata proseguimento per ORGOSOLO 
visita del famoso paese Barbaricino, con i suoi Murales. Pranzo tipico con i pastori a base di prodotti tipici 
locali. Nel tardo pomeriggio trasferimento per OLBIA O GOLFO ARANCI, in tempo utile per la partenza 

della nave per Livorno. Sistemazione a bordo in cabine doppie interne. 
 

26.05.2020: LIVORNO – PISA - ROVIGO 
Arrivo a LIVORNO e proseguimento del viaggio verso PISA, incontro con la guida e visita guidata alla città. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione e partenza per il rientro con arrivo a destinazione 
in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI………   EURO 950,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA…………………………… EURO 200,00  

(si intende camera e cabina singola con limitata disponibilità) 

ISCRIZIONI ED ACCONTI:  

ENTRO 15 MARZO 2020 CON VERSAMENTO ACCONTO EURO 250,00 

               15 MARZO 2020 SINGOLA EVENTUALMENTE PRENOTATA 

               SALDO AL 20 APRILE 2020 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: 

 FULVIA TOUR SAS VIA CHIEPPARA 24 45011 ADRIA (RO) – TEL. 0426 21338 

 

La quota comprende: 
La quota comprende: 

✓ Viaggio in bus GT 

✓ Pullman a disposizione per le visite in programma 

✓ Passaggi marittimi con sistemazione in cabine doppie interne 

✓ Trattamento di mezza pensione o pensione completa in hotel 3 stelle sup./ 4 stelle per 4 notti 

✓ Pranzi in ristorante a La Maddalena, Castelsardo, Alghero, Cabras (ittiturismo) e Orgosolo (pastori) 

✓ Bevande ai pasti ¼ di vino e ½ di acqua 

✓ Traghetto da e per la Maddalena  

✓ Guida a disposizione per tutto il tour 

✓ Assicurazione medico bagaglio 

 

Le quote non comprendono: 

✓ Ingressi a musei o siti archeologici,  

✓ Eventuale tassa di soggiorno in hotel, 

✓ Mance,  

✓ Assicurazione con annullamento facoltativa euro 38,00 

✓ Extra personali  

✓ Quanto non specificatamente indicato alla voce la quota comprende, 
 

PER INFORMAZIONI E ADESIONI: ARCI COMITATO PROVINCIALE DI ROVIGO E CIRCOLO ARCI IL 

TEMPO RITROVATO Viale Trieste 29 - 45100 Rovigo - Tel 0425 25566 – 349 4955818 – 347 5946089 

FULVIA TOUR Via Chiappara 24 – 45011 ADRIA (RO) – Tel. 0426 21338 Fax 0426 21243 

 

 

 

 


