SARDEGNA in Tour
Arte, folklore, paesaggio
27 aprile - 3 maggio 2016
Un tour alla scoperta della vera Sardegna.
1° Giorno: FOLIGNO – CIVITAVECCHIA
Ore 15,30 ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per Civitavecchia. Imbarco sulla nave della Tirrenia, imbarco e
sistemazione in cabine, partenza alle ore 22,30.
2° Giorno: OLBIA – ALGHERO
Ore 6,30 arrivo al porto di Olbia e proseguimento in pullman per Alghero conosciuta anche come Barceloneta (la piccola
Barcellona) per le influenze catalane. Incontro con la guida e visita della città. Pranzo libero. Ore 14,30 imbarco sul battello per la
visita delle famose Grotte di Nettuno, accessibili sia dal mare sia da terra (tramite la famosa Escala del Cabirol, di 656 gradini), che
offrono al loro interno un panorama di sale e piscine, come la piscina del gigante, e stalattiti e stalagmiti di forme particolari come
l'organo. Al termine ritorno ad Alghero, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: ALGHERO – BOSA – CABRAS – THARROS
Prima colazione e partenza per Bosa che si raggiunge percorrendo la suggestiva strada costiera; visita della cittadina medioevale.
Pranzo libero. Proseguimento per Cabras e Tharros e visita guidata della zona archeologica; la ricomposizione dei frammenti
trovati sul monte Prama costituisce l’unica testimonianza della statuaria nuragica. Al termine proseguimento per Cagliari,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° Giorno: CAGLIARI – S.ANTIOCO
Prima colazione e partenza per l’isola di S.Antioco. Escursione dell’isola e visita guidata delle zone più interessanti. Pranzo Libero.
Possibile escursione a Carloforte cittadina genovese sulla vicina isola di S.Pietro. Rientro a Cagliari, cena e pernottamento.
5° Giorno: CAGLIARI (Arte e Folklore)
Prima colazione. Al mattino avremo il piacere di assistere alla sfilata S.Efisio che riunisce i fedeli con i colori i costumi e le tradizioni
di tutta la Sardegna. Pranzo libero. Pomeriggio visita guidata della città. Cena e pernottamento.
6° Giorno: CAGLIARI – OLBIA (Percorso nuragico del centro Sardegna)
Prima colazione. Carico bagagli, partenza per Barumini, visita guidata dell’importante complesso Su Nuraxi, uno dei villaggi
nuragici più grandi della Sardegna. Pranzo in ristorante. Partenza per Losa e visita del grande nuraghe. Proseguimento per Olbia,
imbarco e sistemazione in cabine. Cena libera.
7° Giorno: CIVITAVECCHIA – FOLIGNO
Arrivo al porto alle ore 6,30 circa, sbarco, trasferimento in pullman e ritorno a Foligno.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE BASE 25 PARTECIPANTI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE BASE 35 PARTECIPANTI

EURO 595,00
EURO 580,00

SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 85,00 TOTALE

LA QUOTA COMPRENDE:
* Pullman GTS per tutto il viaggio
* Sistemazione in nave in cabine doppie con servizi privati
* Sistemazione in camere doppie con servizi privati
* Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo, bevande ai pasti incluse
* Visite con guida: Alghero, Cabras e Tharros, S.Antioco, Cagliari, Barumini (Su Nuraxi) e Nuraghe Losa
* Ingressi alle Grotte di Nettuno, Cabras e Tharros, Su Nuraxi e Nuraghe Losa
* Battello per l’escursione alle Grotte di Nettuno
* Tassa di soggiorno dove prevista ad oggi 20/02/2016
* Assicurazione RC Navale
LA QUOTA NON COMPRENDE:
* Tutto quanto non incluso nella quota comprende
PRENOTAZIONE ENTRO 29.2.2016 presso Grato Viaggi e Vacanze S.r.l. – Via Garibaldi, 32 – 06034 Foligno (PG) – Tel.
0742 35.15.15 Fax 0742 35.73.43 – info@grato.it – www.grato.it
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE 100,00 EURO – SALDO ENTRO IL 08 APRILE
Grato Viaggi e Vacanze S.r.l. - IBAN IT 77 T 01030 21700 00 00 01912951

