
  
       

   SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

  

   “tutti uniti per vincere il cancro” 

 

     Sezione di Monterenzio 
 

TOUR DELLA SARDEGNA 
 

PERIODO: 9 - 15 GIUGNO 2018 
 

9 GIUGNO: Partenza da MONTERENZIO alle ore 03.00 e alle ore 03.30 da SAN LAZZARO via 
Firenze. Arrivo a LIVORNO, operazioni d’imbarco e partenza alle ore 08.00. Pranzo libero a bordo. 
Arrivo ad OLBIA alle ore 14.30. Sbarco, incontro con la guida e partenza per NUORO, visita al Parco 
Letterario di Grazia Deledda.  - Cena e pernottamento in hotel .  
10 GIUGNO: Colazione e partenza per il territorio della Barbagia transitando da Mamoiada ed Oliena 
per poi raggiungere  ORGOSOLO . Importante paese , una volta tristemente famoso per il fenomeno 
del banditismo, oggi centro di rinascita sociale che si esprime nei caratteristici murales che ne ornano 
le case. Pranzo tipico con i pastori Nel pomeriggio partenza per ORISTANO con sosta per ammirare il 
Nuraghe Losa. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
11 GIUGNO: Colazione e pranzo in hotel, In mattinata giro del promontorio del Sinis con la chiesa 
paleocristiana e la torre spagnola di S. Giovanni e dell’area archeologica di Tharros . Nel primo 
pomeriggio partenza per CAGLIARI e visita ai punti di maggior interesse turistico della città. Al 
termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
12 GIUGNO: Dopo la prima colazione in hotel partenza lungo costa meridionale fino a Teulada, 
transitando Chia e Capo Malfatano. Proseguimento per l’isola di SANT ANTIOCO, tour panoramico e 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si visiterà la grande Miniera di Serbariu per poi raggiungere 
Masua con il famoso scoglio denominato “Pan di Zucchero”. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
13 GIUGNO:  Colazione e partenza per Villasimius 
seguendo il tratto litoraneo che conduce fino a Capo 
Carbonara davanti alle isole di Serpentara e dei Cavoli. 
Breve sosta e quindi partenza per ARBATAX.  Pranzo e nel 
pomeriggio visita al grazioso borgo di S. Maria Navarrese, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
14 GIUGNO: Mezza pensione in hotel. Giornata di relax con 
escursione in motobarca lungo la selvaggia costa orientale 
con sosta nelle splendide spiagge della zona (Cala Luna, 
Cala Sisine ecc.). Pranzo rustico a bordo (o con cestino) 
 

 
15 GIUGNO: Colazione e partenza per LANUSEI e quindi proseguimento per OLBIA. . Pranzo in 
ristorante lungo il percorso. Arrivo  al porto di OLBIA, e partenza alle ore 16.00 in traghetto.  Arrivo a 
LIVORNO alle ore 22.30. Sbarco e rientro con arrivo in nottata.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€ 1.100,00 (minimo 35 persone) 

€ 1.040,00 (minimo 40 persone) 

€    990,00 (minimo 45 persone) 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 
€ 185,00 (soggetta a disponibilità) 
 

ALL’ISCRIZIONE E’ RICHIESTO  

ACCONTO € 300,00 

SALDO ENTRO 20 GG. DA PARTENZA 
 

PER INFORMAZIONI:  

NICOLETTA  Cell. 3297662792 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.r.l. 

VIA RIVA RENO, 77/a 40121 BOLOGNA TEL. 051232124 FAX 051221755 www.sugarviaggi.it  

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. 
pedaggi inclusi – Passaggio Livorno/Olbia e v.v 
(posto ponte) – Sistemazione in hotel 4 STELLE  in 
camere doppie con servizi ed i pasti indicati – I 
pranzi nei ristoranti come indicato – Servizio guida 
per tutto il percorso in Sardegna –  Escursione in 
motobarca da Arbatax intera giornata, pranzo 
incluso –  Bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 
minerale) –  Polizza Europ Assistance.  
NON COMPRENDE: Entrate - Mance, extra 
personali – Quanto non espressamente previsto. 

 


