
 
  Tour  Sardegna Settentrionale     

Dal 1  al 6  agosto  2022 
1° giorno . Verso la Sardegna. 

Raduno dei  Sig. Partecipanti al trincerone Villa Alba di Cava dè tirreni  alle ore 15,00 e alle 
ore 15,15 da Parco Pinocchio di Salerno. Dal Bingo di Mercato San Severino alle 15,30 
Partenza per Civitavecchia. Arrivo,  imbarco su nave traghetto cena in ristorante self-

service (sistemazione in poltrone ) e ore 22,00 partenza per la Sardegna. 

2° giorno . Olbia / Sassari / Alghero. 
Ore 6.00 arrivo ad Olbia, Prima colazione, operazioni di sbarco e proseguimento in bus , 
sosta alla  SS. Trinità di Sarcaggia,  visita. Proseguimento per Sassari  città famosa per il 

Duomo di originarie strutture romaniche e per la rinascimentale fonte Rosello. 
Proseguimento per Alghero. Arrivo e sistemazione in hotel, pranzo. Nel pomeriggio dopo 
un breve relax, visita della cittadina antica fortezza Aragonese famosa per la lavorazione 

del corallo.                         Cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno .Alghero/ Stintino/ Capocaccia 
Prima colazione in hotel . Escursione a Stintino , una penisola sabbiosa dove l’acqua è di 

un fantastico  colore turchese. Possibilità di farsi il bagno. Rientro in hotel per il pranzo. Nel 
pomeriggio partenza per Porto Conte e Capocaccia  da dove attraverso una scalinata di 
oltre seicento gradini tagliata a picco sul mare ,si potrà accedere alla splendida Grotta di 

Nettuno. . In serata rientro in hotel cena e pernottamento. 

4°giorno.Alghero / Castelsardo/ S. Teresa di Gallura/ Palau. 
Prima colazione in hotel. Partenza per Castelsardo, visita al Castello Genovese e shopping 
in un centro di artigianato locale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per 

S. Teresa di Gallura, visita della città che ha spiagge incantevoli e scogliere imponenti. 
(Visita di Capotesta) Promontorio da dove si può ammirare la Corsica e le Bocche di 

Bonifacio. In serata arrivo a Palau Sistemazione in hotel  cena e pernottamento. 

5°giorno. Palau/ Maddalena / Caprera/Porto cervo / Palau 
Prima colazione e  traghettamento per l’isola di Maddalena poi proseguimento per l’isola di 

Caprera, visita della casa museo di Garibaldi . Pranzo in ristorante e giro dell’isola di 
Maddalena, tempo libero ( possibilità di farsi un bagno nelle acque cristalline). 

Proseguimento per Porto Cervo perla della Costa Smeralda , facoltativamente possibilità di 
un giro panoramico in trenino per rendersi conto delle bellezze del luogo. Infine in serata 

Olbia o Palau sistemazione in hotel cena e pernottamento.  

6° giorno.Olbia / Civitavecchia / Cava de’ Tirreni / Salerno. 
Prima colazione in hotel ,partenza per Olbia . Sosta a Porto Rotondo per la visita individuale. 

transfer al portodi Olbia operazioni di imbarco navigazione diurna ,pranzo a bordo.                             
arrivo a Civitavecchia In serata, operazioni di sbarco proseguimento  per il rientro in sede 

QUOTA INDIVIDUALE €  850,00  
Comprende: Viaggio in bus gt a/r  Sistemazione in hotel**** e *** sup. camere doppie bevande 

incluse- Passaggio Marittimo Civitavecchia / Olbia e viceversa. sistemazione poltrone 
Incluso diritti di porto e prevendita. Passaggio marittimo per La Maddalena a/r 

Tutti i pasti come da programma a partire dalla cena  del 1° giorno al pranzo  dell’ultimo giorno 

.  Assicurazione medico no-stop 

NON COMPRENDE: Ingressi dove previsti  Supplemento in singola  € 100,00 

Acconto alla prenotazione con posti assegnati € 150,00 per persona 

Saldo 20 giorni prima della partenza in agenzia –Minimo partecipanti 45 pax                                         

Tassa di soggiorno da pagare in loco 

L’organizzatore si riserva il diritto di effettuare cambiamenti i caso di necessità 

Organizzazione tecnica Agenzia viaggi Musa Travel tel. 320 1950090 


