
12 – 17 MAGGIO 2018 

SARDEGNA DEL SUD 

 
in pullman da Lugo-Bagnacavallo 

 

12/05/2018 SABATO 
Ore 13,30 partenza da Lugo-Bagnacavallo in pullman G.T. per il porto di Livorno. 
In serata imbarco su nave-traghetto per Olbia. Sistemazione nelle cabine riservate e pernottamento a bordo. 
 
13/05/2018 DOMENICA 
Ore 7,00 sbarco ad Olbia. Incontro con la guida, che starà al seguito per 
l'intero tour. Partenza per Nuoro, l'Atene sarda, dove, nell'antico 
quartiere di Santu Predu si visiterà la casa natale della scrittrice Grazia 
Deledda, prima ed unica donna insignita, nel 1927, del Premio Nobel per 
la Letteratura. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio si parte alla 
scoperta della suggestiva costa oristanese e si arriva a San Giovanni in 
Sinis, per poi raggiungere l'area archeologica di Tharros col trenino 
turistico. Al termine delle visite proseguimento per Cagliari, dove si 
arriva in serata. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
 
14/05/2018 LUNEDÌ  
Prima colazione in hotel  e partenza per Portovesme, punto di imbarco per raggiungere la graziosa e selvaggia isola 

di San Pietro. In pullman si effettuerà l'escursione panoramica 
lungo la scogliera che conduce a La Punta e a Capo Sandalo. 
Sosta fotografica sui caratteristici faraglioni. Visita alla cittadina di 
Carloforte. Imbarco per Calasetta, piccolo borgo marinaro sito 
sull'isola di Sant'Antioco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
visita alla cattedrale intitolata al santo che fondò la prima comunità 
cristiana in Sardegna e che per questo venne eletto patrono dei 
sardi. Si visiteranno anche le catacombe interne alla cattedrale, 
luogo di prigionia e di morte di Antioco, medico proveniente dalla 
Mauritania. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Facoltativa: serata tipica sarda con cena e spettacolo in una tipica casa campi danese, Sa Festa di Casa Atzeri, con aperitivo 
di benvenuto, immersi nel suono delle “Launeddas” – antipasti: prosciutto di montagna, fichi d'india, salsiccia, formaggio 
pecorino, ricotta fresca di giornata e ricotta salata, salsiccia fresca ai semi di finocchietto arrostita con tralci di vite; primi piatti: 
Culixionis e Malloreddus alla campidanese; secondo: maialino da latte cotto allo spiedo con legna aromatica; crudités di 
verdure; frutta di stagione; dessert: Zippulas calde e dolci alle mandorle accompagnati da Malvasia; vini da pasto, caffè, 
digestivi. Durante la cena i suonatori del gruppo “Kalagonis” intratterranno i clienti con la musica tradizionale sarda. Poi alle 22 
inizieranno gli spettacoli tradizionali sardi, tra cui danze, canti e strumenti tipici dell'isola (escursione da effettuarsi con minimo 
24 partecipanti, € 55). 

 
15/05/2018 MARTEDÌ 
Prima colazione in hotel. Escursione di 
intera giornata lungo la costa sud 
occidentale. Caratteristica è la spiaggia 
bianca di Chia dove, su un piccolo 
promontorio, svetta l'omonima torre da 
cui domina un litorale esclusivo e 
impreziosito dalla presenza di uno stagno 



naturale ornato di alte dune sabbiose. Si prosegue per Capo 
Malfatano, Teulada, Carbonia, la città più giovane d'Italia fondata 
nel 1938 per volere di Benito Mussolini e degli ingegneri minerari 
che inaugurarono i pozzi della Grande Miniera di Serbariu. Pranzo 
in agriturismo a Nebida. Percorrendo il tratto sud occidentale si 
scopre, articolata ed impressionante, la costa che si estende fino al 
Pan di Zucchero, famosa anche perché nelle giornate di maestrale 
ricorda le frastagliate scogliere di Dover. Passeggiata fotografica 
lungo il belvedere per ammirare l'isolotto divenuto monumento 
dell'UNESCO. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
 
16/05/2018 MERCOLEDÌ 

Prima colazione in hotel. Panoramica di Cagliari, la città del sole, ricca 
di storia e di attrattive paesaggistiche, come il lungo litorale di Poetto e 
gli stagni di Santa Silla e del Molentargius. Giornata dedicata alla 
visita della città con i suoi principali monumenti: la Basilica e il Santuario 
di Bonaria; il quartiere fortificato di Castello, fondato dai pisani; le torri 
medievali; le piazze; le antiche vie commerciali; i bastioni. Pranzo in 
hotel. Nel tardo pomeriggio, trasferimento al porto in tempo utile per le 
operazioni di controllo. Imbarco in serata per Civitavecchia. 
Sistemazione nelle cabine riservate. Pernottamento a bordo. 
 

17/05/2018 GIOVEDÌ 
Ore 7,00 arrivo a Civitavecchia ed operazioni di sbarco. Inizio del viaggio di rientro. Soste lungo il percorso. Arrivo a 
Lugo-Bagnacavallo nel primo pomeriggio. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

minimo 35 partecipanti  €  795 

minimo 25 partecipanti  €  848 
 

Supplemento camera singola € 114 
 

Assicurazione annullamento viaggio € 45 
 
 
La quota comprende: 

 viaggio in pullman G.T. 

 traghetto Moby Lines da Livorno/Olbia e Cagliari/Civitavecchia, con sistemazione in cabine doppie interne 

 sistemazione in hotel 3*** sup. a Cagliari in camere doppie con servizi e trattamento di n. 3 mezze pensioni + n.1 pranzo 

 n. 2 pranzi in ristorante e n. 1 pranzo in agriturismo, bevande incluse 

 traghetto per l’isola di San Pietro e l’isola di Sant’Antioco 

 trenino per Tharros 

 accompagnamento di Piera, la guida sarda, per tutto il percorso 

 assicurazione medico-bagaglio 

 accompagnatore agenzia 
 

La quota non comprende: i pranzi del primo e dell’ultimo giorno, le bevande in hotel, le mance, gli ingressi e quanto non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”. 
 
Facoltativa: serata tipica, come indicato in programma, da confermare alla prenotazione (€ 55). 

ISCRIZIONI da SUBITO 
con acconto di € 250. 

SALDO entro metà aprile. 

Penali applicabili in caso di rinuncia al viaggio: 

 25%  fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza 

 50%  fino a 11 giorni lavorativi prima della partenza 

 75%  fino a 3 giorni lavorativi prima della partenza 

 100% dopo tale data o no show 

 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO , Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

