
TERRA DI SARDEGNA
1° giorno:  Arrivo a Cagliari
Arrivo  all'aeroporto  a  Cagliari,  trasferimento  in  Hotel  sulla  costa  meridionale  della  Sardegna.  Drink  di
benevenuto, cena e pernottamento in Hotel.

2° giorno: CAGLIARI – BARUMINI
Colazione  in  Hotel,  escursione  di  mezza  giornata  al  sito  archeologico  di  Barumini  alla  scoperta  del
complesso monumentale testimonianza di una cività unica nel mediterraneo. Cena e pernotamento in Hotel.

3° giorno: CAGLIARI - CARBONIA
Colazione in Hotel e partenza per escursione a Carbonia per ammirare la cultura delle miniere, unica in
Europa dove si potranno vedere macchibari del XIX secolo ancora funzionanti. Cena e pernottamento in
Hotel.

4°: CAGLIARI - ALGHERO
Colazione in Hotel. Partenza verso l'entroterra, dove sono maggiormente radicate le tradizioni locali e dove
l'artigiantp è un punto forte dell'economia locale, fino all'arrivo ad Alghero. Cena e pernottamento in Hotel
sulla costa settentrionale.

5° gorno: ALGHERO - COSTA PARADISO
Colazione in Hotel  e inizio di  un viaggio in Costa Paradiso,  dove la natura ha modellato un paesaggio
caratteristico, il vento ha infatti modellato alberi e rocce che hanno talvolta assunto forme curiose. Cena e
pernottamento in  Hotel. 

day 6: ALGHERO - CORSICA
Colazione in Hotel e intera giornata di escursione in Corsica, il luogo dobe nacque Napoleone. Pranzo libero
in terra  francese, cena e pernottamento in Hotel.

day 7: ALGHERO - CAGLIARI - Excursion to COSTA SMERALDA 
Colazione in Hotel e partenza per a Costa Smeralda. Ammirerete i colori del mare e della natura tutta e
capirete perchè la Costa Smeralda è la meta preferita dai Vip dell'intero mediterraneo che ne fanno una loro
base per l'inera stagione estiva. Cena e pernottamento a Cagliari.

day 8: DEPARTURE
Colazione in Hotel. Trasferimento in aeroproto a Cagliari. Fine dei nostri servizi.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia € 399,00
Supplemento camera singola  €   90,00

La quota include
Accompagnatore per tutta la durata del tour con Bus Gt 54 posti
Brindisi di Benvenuto
7 notti in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione
Assistenza 24 ore
1 gratuità ogni 20 passeggeri paganti 

La quota non include
Bevande ai pasti
Tassa di soggiorno
Assicurazione sanitaria
Visto quando previsto
Volo aereo o traghetto 

Quote valide per minimo 35 partecipanti.
Costi validi nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Settembre, Ottobre e Novembre.

Pagamento 30% alla conferma, saldo entro 30 giorni prima della partenza
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