
11 - 18 Maggio 2020 

1°) 11 MAGGIO 2020 - Lunedì: VIGEVANO - LIVORNO - Navigazione notturna per Olbia 
Nel pomeriggio partenza da Vigevano in pullman GT per Livorno. Imbarco sul traghetto per la Sardegna 

con navigazione notturna. Cena libera a bordo; sistemazione in cabina e pernottamento in navigazione. 

2°) 12 MAGGIO 2020 - Martedì: OLBIA - NUORO - ORGOSOLO - CAGLIARI 
Colazione libera a bordo. Di buon mattino arrivo ad Olbia, sbarco e partenza in pullman per Nuoro, città 

rappresentativa delle tradizioni e dei valori culturali dell'interno della Sardegna. Visita al Museo d'Arti e 
Tradizioni Popolari Sardi e alla chiesa della Solitudine ove è sepolta Grazia Deledda. Trasferimento a Or
gosolo per un pranzo tipico con i pastori in mezzo ai boschi. Proseguimento per Cagliari, capoluogo della 
Sardegna posto al centro del golfo degli Angeli. Sistemazione in camera, cena e pernottamento in albergo. 

3°) 13 MAGGIO 2020 - Mercoledì: CAGLIARI - NORA 
In mattinata visita guidata del centro storico di Cagliari con il Castello, un quartiere fortificato medievale 

che sovrasta la città, la Cattedrale, la chiesa di S. Saturno, la Basilica di Bonaria, ecc .. Pranzo in ristoran
te. Nel pomeriggio trasferimento a Nora, importante scalo fenicio, punico ed infine fiorente città romana; 
visita guidata all'area archeologica. Rientro a Cagliari, cena e pernottamento in albergo. 

4°) 14 MAGGIO 2020 - Giovedì: CAGLIARI - ORISTANO - THARROS - ALGHERO 
In mattinata partenza per Oristano, con una breve sosta lungo il tragitto a Barumini dove si trova il più 

importante complesso nuragico di "Su Nuraxi". Arrivo ad Oristano e visita di questa antica stazione roma
na costruita dagli abitanti di Tharros per sfuggire alle incursioni saracene. Pranzo in ristorante. Nel pome
riggio visita delle rovine della città di Tharros, interessante testimonianza dell'organizzazione urbanistica 
dei Fenici, e alla Chiesa di San Giovanni di Sinis del X sec. (solo esterno). AI termine proseguimento per 
Alghero; sistemazione in camera, cena e pernottamento in albergo. 

5°) 15 MAGGIO 2020 - Venerdì: ALGHERO 
CASTELSARDO - COSTA SMERALDA 
In mattinata visita di Alghero, pittoresca cittadina situa
ta sopra un promontorio dominante una incantevole 
baia; visita del centro storico: la Porta Terra, la chiesa 
di San Francesco, la Cattedrale e il porto con il famoso 
Bastione della Maddalena. Sosta pranzo in albergo o 
ristorante. Nel pomeriggio partenza per Costa Smeral
da sulla costa nord dell'isola con una breve sosta a Ca
stelsardo, incantevole borgo medioevale adagiato su 
un promontorio che si affaccia al centro del Golfo 
dell'Asinara. Proseguimento per l'albergo situato in lo

calità nei pressi della Costa Smeralda; sistemazione in camera, cena e pernottamento in albergo. 



6°) 16 MAGGIO 2020 - Sabato: 
ARCIPELAGO DELLA MADDALENA 
In mattinata trasferimento in pullman per il porto di 
Palau, imbarco su motonave per un'escursione nel 

- Parco Nazionale dell'arcipelago de La Maddalena, 
alla scoperta di una natura sorprendente ed inconta
minata. Si vedranno incantevoli baie, calette naturali 
e spettacolari specchi acquei in località famose come 
l'isola di Santa Maria, Razzoli, Budelli e Spargi. Pran
zo leggero a bordo (spaghettata). Nel pomeriggio 
sbarco con sosta nel frequentato centro balneare de 
La Maddalena, per una passeggiata nell'animato 
centro della cittadina. Rientro in battello al porto di 

Palau e trasferimento in pullman all'albergo; cena e pernottamento in albergo. 

7°) 17 MAGGIO 2020 - Domenica: 
COSTA SMERALDA - SANTA TERESA DI GALLURA - OLBIA 
In mattinata partenza in pullman per Santa Teresa di Gallura, importante centro peschereccio affacciato 
sulle bocche di Bonifacio nel nord dell'isola. Proseguimento delle visite in Costa Smeralda con sosta a 
Porto Cervo, località turistica di grande eleganza, situata lungo le coste di un profondo porto naturale, ed 
alle località più note e caratteristiche della Costa Smeralda. Pranzo in ristorante. Arrivo a Olbia, sistema
zione in camera, cena e pernottamento in albergo. 

8°) 18 MAGGIO 2020 - Lunedì: OLBIA - Navigazione diurna per Livorno - VIGEVANO 
Di buon mattino partenza per il porto di Olbia, imbarco'sul traghetto e partenza per Livorno; pranzo libero 
a bordo. Arrivo al porto di Livorno, sbarco e proseguimento per Vigevano. Arrivo previsto in tarda serata. 

-/'itinerario previsto delle visite potrebbe subire variazioni anche a causa delle condizioni meteomarine 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 1.210 
di cui Euro 350 da versarsi all'atto dell'iscrizione entro i/31/1/2020 

- La quota comprende: viaggio in pullman GT, passaggio in traghetto per/da Sardegna, con sistema
zione in cabine (interne) doppie con servizi alla andata e in poltrone numerate al ritorno, sistemazione in 
alberghi (cal. 4 stelle) in camere doppie con servizi durante il tour, trattamento di pensione completa (dal 
pranzo del 2° giorno alla prima colazione dell'BO giorno), pranzo tipico con i pastori, bevande ai pasti, vi
site con guida locale, escursione in battello nell'arcipelago de La Maddalena, assicurazione sanitaria. 

- Non comprende: pasti e colazioni a bordo del traghetto, tasse di soggiorno 
(da pagarsi in loco, se dovute), ingressi ai monumenti e musei, mance, assicu
razione annullo viaggio (facoltativa - da stipularsi all'iscrizione). 

- Supplemento singola: 

camera (in hotel) e cabina (in traghetto) uso singolo Euro 2BO (disponibilità limitata) 

- Le prenotazioni al viaggio dovranno pervenirci entro il 31 gennaio 2020; uni

tamente all'acconto di Euro 300 e fotocopia della carta d'identità (necessaria 
per /'imbarco); il saldo della quota dovrà essere versato entro il 2/4/2020. 

- " viaggio si effettuerà con un minimo di 35 partecipanti. 
- " foglio notizie con gli orari, i luoghi di ritrovo e gli indirizzi degli alberghi sarà 

a disposizione dei Sigg. partecipanti presso il ns. recapito alcuni giorni prima 
della partenza. 

- Organizzazione tecnica: Made in Italy - Portoferraio (LI) 

L'iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione e a disposizione dei richiedenti. 
In particolare si richiama l'attenzione sui paragrafi che regolano la rinuncia al viaggio e le penalità applicate. 

E' facoltà dei Partecipanti stipulare un'apposita polizza assicurativa che prevede al rimborso delle penali di annullamento viaggio se
condo quanto riportato dalle condizioni di assicurazione solo unitamente all'iscrizione del viaggio e il cui premio è pari a Euro 50- 60 

PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 
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