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PER PARTECIPARE AL TOUR È OBBLIGATORIO ESSERE IN POSSESSO DI SUPER GREEN PASS

LA QUOTA COMPRENDE: volo Low-lost Bergamo/Alghero-Olbia/Bergamo incluso 20 kg in stiva + borsetta; trasferimenti in bus GT come da programma, inclusi 
parcheggi e check-point ad oggi in vigore; sistemazione presso Nicolaus Club Baia delle Mimose e hotel/club zona Orosei/Budoni, per n° 7 notti; cocktail di benve-
nuto all’arrivo; trattamento di Soft Inclusive come da programma, a partire dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza, (bevande sempre incluse 
nella misura di 1/4 vino e 1/2 minerale);  servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a camera); Tessera Club Inclusa; guide locali come da programma; minicrociera 
Isola dell’Asinara include: bus, guida, barca, 1 piatto di pasta a bordo (bevande escluse), trenino per giro isola;  minicrociera Arcipelago della Maddalena include: 
bus, guida, barca e tipico pranzo con i pastori, bevande incluse; Tasse di sbarco durante le escursioni in barca; navetta a/r per il centro di Castelsardo; Polizza Viaggia 
Sicuro; Assicurazione annullamento
LA QUOTA NON COMPRENDE: trasferimento per/da l’aeroporto di partenza; pranzo del primo giorno; bevande per il 4° giorno in corso di escursione; eventuale tassa 
di soggiorno da pagarsi in loco; noleggio telo mare; visite guidate e pasti non menzionati; eventuali audio-guide per le visite guidate; ingressi nei luoghi d’interesse ed 
eventuali navette da/per parcheggi, da pagare in loco; mance ed extra di genere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
N.B. IL VIAGGIO VERRÀ RICONFERMATO AL RAGGIUNGIMENTO DI MINIMO 30 PARTECIPANTI. L’ordine delle visite potrebbe variare per ragioni organizzative e 
meteorologiche.

T O U R

2° GIORNO - Castelsardo: prima colazione in hotel. 
Partenza per la visita di Castelsardo. Passeggiata per la 
Rocca, il centro con le viuzze e i palazzi antichi. Visita 
della Chiesa di S. Maria e della Cattedrale di S. Antonio 
Abate. Degustazione dei prodotti tipici sardi e tempo 
libero. Visita alla Roccia dell’Elefante, un grosso masso 
risalente al periodo prenuragico. Rientro in hotel per il 
pranzo, cena e pernottamento.                                                                                                      

3° GIORNO - Alghero: prima colazione in hotel. Parten-
za per la visita di Alghero. Rientro in hotel per il pranzo. 
Cena e pernottamento. 

4° GIORNO - Minicrociera Isola dell’Asinara: prima 
colazione in hotel. Partenza per la minicrociera. Dopo lo 
sbarco, tour panoramico a bordo di un trenino turistico. 
Pranzo in corso d’escursione. Accompagnati dalle guide 
del parco, ci immergeremo nella natura incontaminata. 
Soste per ammirare i siti di maggiore interesse naturali-
stico e storico, e sosta per il bagno nella Cala dell’Ossa-
rio. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5° GIORNO - Tempio Pausania: prima colazione e 
check-out. Sosta panoramica presso Tempio Pausania. 
Pranzo con packed lunch fornito dall’hotel. Prosegui-
mento per trasferimento presso hotel/club in zona Oro-
sei/Budoni, cena e pernottamento. 

6° GIORNO - Barbagia e pranzo con i pastori:  prima 
colazione in hotel. Partenza per la Barbagia, territorio 
aspro ed impervio ma ricco di storia e tradizioni. Sco-
priremo insieme questi luoghi incantevoli, cantati da 
Fabrizio De Andrè. Luogo di nascita di Grazia Deledda, 
la scrittrice sarda vincitrice del premio Nobel per la let-
teratura. Optional: Museo Etnografico di Nuoro. Tappa 
successiva è Orgosolo, paese dei murales, famoso in 
tutto il mondo. La tappa obbligatoria è il tipico pranzo 
con i pastori. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

7° GIORNO - Minicrociera Arcipelago La Maddalena: 
prima colazione in hotel. Partenza per la giornata in cro-
ciera tra le isole più rinomate del Mediterraneo, le perle 
dell’Arcipelago della Maddalena. Trasferimento in bus 
fino al porto di Santa Teresa di Gallura o Palau. Pranzo 
con packed lunch fornito dall’hotel. Sono previste due 
soste bagno nelle spiagge di Santa Maria e Spargi, ap-
partenenti al Parco Nazionale dell’Arcipelago. Sbarco 
sull’isola della Maddalena e tempo libero per shopping. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

8° GIORNO: prima colazione, check- out. Pranzo. Tra-
sferimento Apt Olbia per rientro con volo delle 18:15 con 
arrivo a Bergamo alle 19:35. 

SARDEGNA

Tour Sardegna del Nord

10 / 17 set 2022

1.215€
Quota per persona in doppia

Suppl. camera singola: € 260

8 GIORNI
7 NOTTI

Soft
All Inclusive

Accompag.
Agenzia

Assicurazione 
medico bagaglio

VIAGGIO 
IN AEREO

1° GIORNO - Sardegna: convocazione in aeroporto a Berga-
mo in tempo utile per il volo delle 13:20 con arrivo alle 14:35 
ad Alghero. Trasferimento presso Nicolaus Club Baia delle 
Mimose nelle camere riservate, cocktail di benvenuto, cena 
e pernottamento. 
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