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11 - 17 Giugno 2022
1°) 11 GIUGNO 2022 - Sabato: 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 GIUGNO 2022 - Domenica: OLBIA - NUORO - ORGOSOLO - ALGHERO
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 della Sardegna. Visita guidata al Museo d'Arti e Tra
dizioni Popolari Sardi ed alla chiesa della Solitudine ove è sepolta Grazia Deledda. Trasferimento ad Or
gosolo per una breve visita di questo "paese museo" a causa dei suoi murales; sosta per un pranzo tipico
con i pastori sardi in mezzo ai boschi. AI termine partenza per Alghero , pittoresca cittadina con un carat
teristico centro storico ed il suo porto con il famoso Bastione della Maddalena, situata sopra un promonto
rio dominante una incantevole baia. Sistemazione in camera, cena e pernottamento in albergo.

3°) 13 GIUGNO 2022 - Lunedì: ESCURSIONE AL PARCO DELL'ISOLA DELL'ASINARA
In mattinata trasferimento in pullman sino al porto di Stintino ed imbarco sulla motonave per il Parco Na
zionale dell'isola dell'Asinara, inaccessibile fino a pochi decenni fa perché un tempo carcere mentre dal
1997 è stato istituito un Parco Nazionale. Sbarco nella zona sud dell'isola e partenza a bordo del trenino
turistico che consentirà di ammirare, accompagnati da guide del parco, le bellezze naturali dell'isola ricca
di fascino e storia. Durante il percorso si potrà incontrare il famoso asinello bianco, cinghiali e capre selva
tiche; soste ai siti di maggiore interesse storico-naturalistico, come il carcere di Fornelli, il belvedere di Ca
la Sant'Andrea e altre per fare un bagno nelle acque cristalline . Pranzo leggero a bordo della motonave
con pasta al sugo di mare (bevande escluse) . Nel pomeriggio si riparte in direzione del piccolo paesino di
Cala d'Oliva per una breve visita . AI termine navigazione in motonave per Stintino e proseguimento per Al
ghero. Cena e pernottamento in albergo.

4°) 14 GIUGNO 2022 - Martedì:
ALGHERO - CASTELSARDO - SANTA TERESA DI GALLURA - COSTA SMERALDA
In mattinata partenza per il nord della Sardegna, nella regione della Gallura. Sosta per la visita guidata
all'antico ed incantevole borgo medievale di Castelsardo
che si affaccia al centro del Golfo dell'Asinara con un cen
tro storico considerato uno dei più belli del territorio italia
no. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento
per una breve visita a Santa Teresa di Gallura, caratteri
stico borgo posto su di un promontorio nell'estremità set
tentrionale della Sardegna, affacciato sulle ventose Boc
che di Bonifacio e circondata dalle bellezze granitiche del
la località di Capo Testa. Proseguimento per l'albergo si
tuato nei pressi della Costa Smeralda; sistemazione in
camera, cena e pernottamento in albergo.

5°) 15 GIUGNO 2022 - Mercoledì:
ESCURSIONE ALL' ARCIPELAGO DE LA MADDALENA
In mattinata trasferimento in pullman per il porto di Palau, imbarco su moto
nave per un'escursione nel Parco Nazionale dell'arcipelago de La Madda
lena, alla scoperta di una natura sorprendente ed incontaminata. Si vedranno
incantevoli baie, calette naturali e spettacolari specchi acquei in località famo
se come l'isola di Santa Maria, Budelli e Spargi. Pranzo leggero bordo della
motonave con spaghettata e dolce (bevande escluse). Nel pomeriggio sbarco
con sosta nel frequentato centro balneare de La Maddalena per una passeg
giata nell'animato centro della cittadina. Rientro in battello al porto di Palau e
trasferimento in pullman all'albergo; cena e pernottamento in albergo.

6°) 16 GIUGNO 2022 - Giovedì: ESCURSIONE AL PARCO ARCHEOLOGICO DI ARZACHENA
e LUNGO LA COSTA SMERALDA - OLBIA - Navigazione notturna per Livorno
In mattinata visita guidata al parco archeologico di Arzachena che comprende importanti complessi nu
ragici, tombe dei giganti e necropoli. Pranzo in hotel o ristorante. Nel pomeriggio escursione guidata lungo
la Costa Smeralda con sosta alle località più rinomate, come Porto Cervo, cittadina di grande eleganza e
capitale indiscussa della Costa Smeralda e Porto Rotondo, uno dei luoghi più "in" della Sardegna fre
quentato da personaggi famosi che la scelgono come residenza estiva . AI termine proseguimento per Ol
bia, arrivo al porto ed imbarco sul traghetto in partenza per Livorno con navigazione notturna. Cena libera
a bordo; sistemazione in cabina e pernottamento in navigazione.

7°) 17 GIUGNO 2022 - Venerdì: - VIGEVANO

Colazione libera a bordo. Di buon mattino arrivo al porto di Livorno, sbarco e proseguimento per Vigevano.
Arrivo previsto in tarda mattinata.
- N.B.: l'itinerario previsto delle visite potrebbe subire variazioni anche a causa delle condizioni meteomarine 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 980
di cui Euro 350 da versarsi all'atto dell'iscrizione entro il 21/3/2022

- La quota comprende: viaggio in pul/man GT, passaggio in traghetto per/da Sardegna con sistemazio
ne in cabine doppie (interne) con servizi privati, sistemazione in alberghi (cat. 4 stelle) in camere doppie
con servizi, trattamento di pensione completa come indicato (dal pranzo del 2 0 giorno al pranzo del 6 0
giorno), pranzo tipico con i pastori, bevande ai pasti (eccetto in motonave), visite indicate con guida locale,
escursioni in battello all'isola dell'Asinara e nell'arcipelago de La Maddalena, assicurazione sanitaria.

- N.B.: la quota di partecipazione è stata calcolata con il prezzo del petrolio al febbraio 2022, sensibili variazioni del costo del car
burante comporteranno un adeguamento della quota di partecipazione.

- Non comprende: pasti liberi, cene e colazioni a bordo del traghetto, tasse di sbarco per le isole nei
parchi e tasse di soggiorno (da pagarsi in loco, se dovute), ingressi a monumenti e musei, mance, assicu
razione annullo viaggio (facoltativa da stipularsi all'iscrizione; premio pari a Euro 45 - 50). r:-:="""TT-..-----......",-rn
- Supplemento singola:
camera (in hotel) e cabina (in traghetto) uso singolo Euro 280 (disponibilità limitata)
- Le prenotazioni al viaggio dovranno pervenirci entro il 21 marzo 2022; unitamen
te all'acconto di Euro 350 e fotocopia della carta d'identità (necessaria per l'imbarco);
il saldo della quota dovrà essere versato entro il 28/4/2022.
- /I viaggio si effettuerà con un minimo di 35 partecipanti.
- /I 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 (invio per email / WhatsApp solo su riChiesta).
- Organizzazione tecnica: Made in Italy - Portoferraio (LI)

- Documenti: per partecipare alla gita è indispensabile il Super Green Pass valido 
Le iscrizioni al viaggio dovranno pervenirci unitamente alla quota di partecipazione entro il 21 marzo 2022 per poter effettuare il prepagamento
.
delle prenotazioni richieste e per l'assegnazione dei posti in pullman (numero /imitato).
Il presente programma rispetta le misure governative in vigore all'atto della redazione; qualora subentrino modifiche che determinino divieti
o nuove' regole come l'accesso alle strutture da visitare, queste potrebbero essere cancellate o sostituite.
L'iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione e a disposizione dei richiedenti e si dichiara di
essere a conoscenza delle regole comportamentali di distanziamento sociale per il contenimento del Covid 19 indicate dall'associazione.
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PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI
centro turistico giovanile Via G. Galilei 4/ a - VIGEVANO
0381.88.150
(Orario : Lun-ven/9-12e
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