TOUR DELLA SARDEGNA
Dal 20 al 25 settembre 2022
1° giorno: VALBELLUNA-VOLTERRA-LIVORNO
Partenza dalla Valbelluna in direzione Padova, Bologna, Firenze, con sosta
lungo il percorso.
Arrivo a Volterra e pranzo in ristorante con specialità tipiche.
Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della cittadina, celebre per
l'estrazione e la lavorazione dell'alabastro, che conserva un notevole centro
storico di origine etrusca (di questa epoca rimane la Porta all'Arco) con rovine
romane ed edifici medievali come la Cattedrale ed il Palazzo dei Priori
sull'omonima piazza, il centro nevralgico dell'abitato.
Proseguimento per Livorno e imbarco sul traghetto per Olbia.
Cena libera a bordo e pernottamento in cabine doppie interne con servizi privati.
2° giorno: OLBIA-NUORO-ORGOSOLO-ORISTANO
Colazione libera a bordo e alle ore 06,15 arrivo a Olbia.
Incontro con la guida che ci accompagnerà per tutto il tour. Proseguimento per
Nuoro, cittadina dalle strette stradine su cui si affacciano tante porticine e
finestrelle.
Visita al Museo del Costume e proseguimento per Orgosolo. Panoramica del
Monte Ortobene, posto in una posizione da cui si domina la città.
Pranzo tipico con i pastori di Pratobello con maialino alla brace, pecora lessa,
vino cannonau, filu u ferru (grappa) ecc.
Continuazione del viaggio verso Oristano, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: ORISTANO-BOSA-ALGHERO
Colazione in hotel e breve visita guidata di Oristano.
L’antico centro storico risale all’Undicesimo secolo e conserva la maestosa Torre di
San Cristoforo, chiamata anche Porta Manna (porta grande). In epoca
medievale la città fu governata dalla giudicessa Eleonora d’Arborea, promotrice
della Carta de Logu, uno fra i primi codici di leggi scritte in Europa.
Il territorio è caratterizzato dalla presenza di numerose zone umide e lagunari.
Tra esse è da segnalare la laguna di Cabras, nota per la presenza in estate dei
fenicotteri.
Partenza per Bosa e pranzo in ristorante in riva al mare con specialità di pesce.
Nel pomeriggio visita guidata di Bosa, esempio pressoché unico per la Sardegna di città edificata accanto
all'estuario di un fiume, il Temo, che è navigabile con imbarcazioni a basso pescaggio per circa 5-6 chilometri.
Si è sviluppata in una frazione marina (Bosa Marina), frequentata stazione balneare con un porto che include
l'isola Rossa, prima della foce del fiume.
Proseguimento per Alghero, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: CAPOCACCIA-CASTELSARDO-CANNIGIONE
Colazione in hotel e partenza per Palmavera con visita facoltativa del
Nuraghe. Continuazione del viaggio in direzione Capocaccia, un
imponente promontorio di roccia calcarea situata nell'estremità nordoccidentale della Sardegna, distante 24 Km dalla città di Alghero (SS).
Visita facoltativa delle meravigliose Grotte di Nettuno il cui ingresso ricco di
canali, laghi ed isole interne conduce alla Cala d’ Inferno (600 gradini per
scendere e altrettanti per salire).
Partenza per Castelsardo e pranzo in ristorante con specialità di pesce.
Nel pomeriggio tempo libero per dedicarsi all’acquisto di prodotti tipici sardi: dolci, vino, tappeti , filigrana
sarda, oro, corallo, etc.

Proseguimento del viaggio verso Cannigione. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: PALAU-MADDALENA-CAPRERA-COSTA SMERALDA-OLBIA
Colazione in hotel, sosta panoramica a Palau con una vista mozzafiato su Capo d’Orso, isola di S. Stefano e
Isola della Maddalena.
Imbarco per l’Isola Maddalena e proseguimento poi per Caprera che presenta molte peculiarità dovute
all’ambiente armonioso che unisce terra e acqua; ma la cosa più affascinante sono gli usi e costumi degli
abitanti; visita della casa-museo di Garibaldi.
Rientro in hotel per il pranzo.
Nel pomeriggio visita della Costa Smeralda: meta delle vacanze dei VIP e nota internazionalmente per la
bellezza del suo mare, per gli incantevoli porticcioli, per le suggestive baie e per luoghi come Porto Cervo, Baja
Sardinia, Cala di Volpe, Capriccioli e Porto Rotondo.
Proseguimento per Olbia ed imbarco sul traghetto per Livorno.
Cena libera a bordo e pernottamento in cabine doppie interne con servizi privati.
6° giorno: LIVORNO-PISA-LUCCA-VALBELLUNA
Arrivo a Livorno e proseguimento per Pisa. Incontro con la guida e visita
della città.
Tra i monumenti più importanti va annoverata la celebre Piazza del
Duomo, detta Piazza dei Miracoli, dichiarata Patrimonio dell'Umanità, con
la Cattedrale edificata in marmi bianchi e colorati, tra il 1063 e il 1118, in stile
romanico pisano, con il portale in bronzo di san Ranieri, ad opera di
Bonanno Pisano e il pulpito di Giovanni Pisano.
Nella piazza svetta la caratteristica Torre pendente, campanile del XII
secolo, alta 56 m, che acquisì la sua caratteristica inclinazione dieci anni
dopo l'inizio della sua costruzione, oggi uno dei monumenti italiani più conosciuti al mondo.
Proseguimento per Lucca, pranzo in ristorante con specialità tipiche e nel pomeriggio incontro con la guida per
la visita di questa splendida cittadina.
Bella e colta, di storia antichissima, Lucca è uno dei luoghi più conosciuti e visitati della Toscana, con molti
visitatori stranieri che l'hanno scelta come loro seconda residenza. La città è racchiusa dentro un perimetro di
quasi 4 km di mura cinquecentesche che sono il suo vero e proprio simbolo.
All'interno delle mura, il centro storico ha molto ben conservato il carattere di "città stato" di un tempo, le sue
stradine strette e le sue caratteristiche piazze, su cui si affacciano casine medievali e palazzi rinascimentali.
Al termine partenza per il rientro con sosta facoltativa per la cena in autogrill. Arrivo in tarda serata nei luoghi
di partenza.

QUOTA DI VIAGGIO: In agenzia
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT, traghetto Livorno/Olbia A/R in cabine doppie interne con servizi
privati, hotel 4**** con sistemazione in camere doppie con servizi privati, pensione completa dal pranzo del 1°
al pranzo del 6° giorno (eccetto colazioni/cene sul traghetto), pranzo in ristorante con specialità tipiche a
Volterra il 1° giorno, pranzo tipico con i pastori nei boschi di Pratobello il 2°giorno, pranzo in ristorante con
specialità di pesce a Bosa il 3° giorno, pranzo in ristorante con specialità di pesce a Castelsardo il 4° giorno,
pranzo in hotel il 5° giorno, pranzo in ristorante con specialità tipiche a Lucca il 6° giorno, cene in hotel il 2°, 3°
e 4° giorno, bevande ai pasti, servizio guida mezza giornata a Volterra il 1° giorno, guida per tutto il tour in
Sardegna dal/al Porto di Olbia (4 gg.), servizio guida giornata intera a Pisa e Lucca il 6° giorno, traversata
marittima Palau/La Maddalena/Palau, assicurazione medico-bagaglio cartellina di viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento camera/cabina singola o esterna (secondo disponibilità),
colazioni/cene sul traghetto, ingressi a mostre e musei, tassa di soggiorno, cena del 6° giorno, assicurazione
annullamento, tutto quanto non indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.
ORGANIZZAZIONE TECNICA:
STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO
VIA PIAVE, 5 - LENTIAI - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL)
TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834

www.scquizzatoviaggi.it info@scquizzatoviaggi.it
Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico operative non prevedibili all’atto della programmazione. Alcune visite potrebbero essere
invertite o cancellate, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi e servizi previsti.
Foto prelevate dal sito www.pixabay.it e da wikipedia.org, contrassegnate per essere riutilizzzate

