
                                                                                                     .                

                                               

 

VACANZE IN SARDEGNA, LA GALLURA 
 

Santa Teresa / Palau / La Maddalena / Costa Smeralda / San Teodoro  
 

8 GIORNI E 7 NOTTI PARTENZE DAI PRINCIPALI AEROPORTI DA MAGGIO A OTTOBRE 
 

 
 

Itinerario Tour Sardegna:  
 

PRIMO GIORNO: ARRIVO IN SARDEGNA  
Partenza con volo di linea per Olbia, antica e florida città, ambita meta di vacanza affacciata su un golfo dalle 
infinite attrazioni. All’arrivo ritiro dell’ auto appositamente noleggiata. A questo punto potrai trasferirti in 
albergo e sistemarti nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione per iniziare a visitare l’area. 
Famosa per la sua scintillante vita fra mare ed eleganti piazzette, il nordest della Sardegna ti accoglie 
sorridente nelle sue piccole calette da sogno. Il nostro ufficio sarà a vostra disposizione per qualsiasi 
informazione e per aiutarvi a pianificare il soggiorno. Pernottamento a Santa Teresa / Palau / Arzachena. 
 

SECONDO E TERZO GIORNO: LA GALLURA E LA COSTA SMERALDA  
Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione per visitare liberamente la regione, rilassarsi e svolgere 
attività balneari. La sera del secondo giorno assaporerete una gustosa cena in un caratteristico ristorante 
della zona che abbiamo provato e che frequentiamo abitualmente. 
 

Santa Teresa Gallura è un caratteristico borgo che si erge su un promontorio nell’estremità settentrionale 
della Sardegna, affacciato sulle Bocche di Bonifacio, in cui il mare è l’indiscusso protagonista. In estate i turisti  
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la animano fra aperitivi in locali alla moda e musica dal vivo. Vittorio Emanuele I di Savoia la fondò nel 1808, 
ribattezzando col nome della moglie Maria Teresa una località detta Longosardo (o Longone), ‘finestra’ 
privilegiata verso le scogliere di Bonifacio. L’abitato segue il sinuoso andamento di due insenature. A oriente 
Porto Longone, dove sorge il porto turistico, a occidente la baia di Rena Bianca, distesa di sabbia finissima 
dai colori abbaglianti, a pochi passi dalla piazza principale del paese. Le sue limpide acque ammaliano con 
mille tonalità, più volte premiate con la ‘Bandiera Blu’. Intorno al borgo altre affascinanti spiagge, ne potrai 
visitare una o più al giorno: l’ampia e attrezzata La Marmorata, la pittoresca Cala Sambuco, la suggestiva 
Cala Balcaccia e santa Reparata, che ti colpirà per mare limpido e scogliere rocciose, perfette per 
immersioni. Proseguendo verso ovest, troverai il promontorio di Capo Testa, punta settentrionale dell’Isola. 
Lungo l’istmo che unisce la penisolapromontorio alla terraferma si distendono due bellissime spiagge: Rena di 
Ponente e Rena di Levante. Con qualsiasi condizione di vento, godrai del mare calmo frequentando una o 
l’altra. Nella parte occidentale del capo, spicca lo spettacolo di Cala Lunga - Valle della Luna, simbolo di 
Santa Teresa: tra pareti di granito, modellate dalla natura, affiorano calette nascoste. È lo scenario magico del 
festival Musiche sulle Bocche, ancora più spettacolare se illuminato dal chiarore lunare.  
 

Palau è una famosa località turistica incastonata in un’insenatura riparata dalla tramontana, a fianco 
all’esclusiva Costa Smeralda e di fronte all’incantevole parco dell’arcipelago della Maddalena, facilmente 
raggiungibile dal suo porto. La vita del borgo, nato a fine XIX secolo e abitato da quattromila residenti in 
inverno e da decine di migliaia di turisti d’estate, si muove intorno a turismo e porto. Locali, luci ed eventi 
animano le notti estive. La festa principale è in onore di santa Maria delle Grazie, a inizio settembre. Vicino al 
paese, su un promontorio granitico modellato dal tempo, compare una scultura naturale che sembra plasmata 
da un artista: è la roccia dell’Orso, simbolo di Palau, col capo rivolto verso il mare. Il geografo Tolomeo (II 
secolo d.C.) attesta la sua conoscenza fin dall’Antichità: gli antichi marinai lo usarono come punto di 
riferimento. Il paesaggio di Capo d’Orso è affascinante e interessante, grazie a tombe in tafone e resti di età 
neolitica. Da un’estremità all’altra del territorio di Palau si alternano costa granitica e tratti sabbiosi, come la 
spiaggia della Sciumara e il suggestivo litorale dall’atmosfera nordica di Porto Faro. Proseguendo verso 
ovest, la rinomata Porto Rafael svela un aspetto esclusivo, con lussuose ville e porto turistico incorniciato da 
olivastri, mirto e lavanda. Seguono la bellezza indomabile di Punta Sardegna e le fattezze esotiche di Cala 
Trana, spiaggetta protetta da dune, incastonata tra enormi rocce granitiche e caratterizzata da sabbia 
tendente al rosa. In direzione Santa Teresa Gallura, si trova il paradiso naturalistico dell’Isuledda o Isola dei 
Gabbiani. In realtà, è una penisola, unita da un istmo di sabbia e circondata dal mare turchese. Due spiagge 
si aprono a ventaglio: da una parte l’Arenaria e dall’altra Porto Pollo. Esposizione ai venti e caratteristiche 
termiche garantiscono brezza costante: insieme alla vicina Barrabisa, è il luogo simbolo in Sardegna per 
windsurfer, kitsurfer e funboarder. Ogni anno ospita gare internazionali con campioni di tutto il mondo.  
 

La Maddalena dà il nome all’arcipelago del quale è l’isola maggiore e al parco nazionale di cui è centro 
amministrativo. E’ caratterizzata da panorami mozzafiato con graniti e porfidi che delimitano tratti frastagliati, 
insenature, calette e spiagge, mentre l’entroterra è fatto di dolci colline. Le altre meravigliose isole del parco 
sono Santo Stefano a sud, Budelli e la celebre spiaggia Rosa, Razzoli, Santa Maria e Spargi a nord. Potrai 
noleggiare un gommone per visitarle in libertà o partecipare ad una gita organizzata per trascorrere una 
giornata unica ed indimenticabile. Il suo centro abitato è l’unico dell’arcipelago: La Maddalena, fondata nel 
1770, si affaccia su Palau, da cui dista venti minuti di traghetto. Sui vicoli lastricati del centro si affacciano 
palazzi del Settecento, come municipio e parrocchiale santa Maria Maddalena. Nel porticciolo di Cala Gavetta si 
innalza una colonna con l’effigie di Giuseppe Garibaldi, che visse gli ultimi 26 anni a Caprera, unita alla 
Maddalena dal passo della Moneta e celebre per: il Compendio museale garibaldino. Ammirerai un suggestivo 
paesaggio lungo la strada di Spalmatore, caletta deliziosa. A tre chilometri dal centro c’è il fiordo di Cala 
Francese: fra macchia mediterranea e cava di granito, sentieri portano a scoprire insenature silenziose e 
spiagge da sogno. A nord, oltre l’istmo dello Strangolato, ecco cale fatte di dune bianche e circondate da rocce 
modellate dal vento e spiagge: imperdibili Bassa Trinita, Cala Lunga e Monti d’Arena. 
 

Caprera è la seconda isola più grande dell’arcipelago, nonché area completamente protetta. E’ collegata alla 
Maddalena da un ponte di 600 metri, costruito nel 1958. Oltre che per la bellezza, l’isola è famosa come 
ultima residenza di Giuseppe Garibaldi. La Casa Bianca ne conserva le memorie: qua l’Eroe dei due mondi 
dimorò per 26 anni prima della morte: 18:21 del 2 giugno 1882, come segnano orologio e calendario della sua 
stanza. Oggetti quotidiani, beni e cimeli si trovano qui, nel Compendio Garibaldino, uno dei musei più 
visitati d’Italia. L’andamento costiero frastagliato divide Caprera in due zone. La parte orientale è difficilmente 
praticabile, schermata da rocce di granito rosa, ripida e ricoperta da macchia mediterranea. Il versante 
orientale incontaminato ha fatto sì che nel 1982 l’isola diventasse riserva naturale e di seguito fosse inserita  
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nel parco nazionale. All’interno della zona A, sotto regime di tutela integrale, la pesca è vietata. È il caso di 
Cala Coticcio, la ‘Tahiti sarda’ che vale assolutamente la pena di visitare attraverso un sentiero o via mare, e 
dell’area marina tra punta Rossa e isola Pecora. Nella parte sudorientale non puoi perderti Cala Portese o 
dei Due Mari, uno dei vanti dell’isola: l’acqua limpida bagna entrambi i lati dell’insenatura. Oltre c’è Punta 
Rossa, e dopo un tratto a piedi, la splendida spiaggia del Relitto, caratterizzata, oltre che da sabbia bianca 
e sottile, dallo scheletro di una nave antica sulla riva. Da non perdere le acque azzurre di Cala Napoletana, 
la natura selvaggia di Cala Garibaldi e la distesa di sabbia chiara di Cala Serena.  
 

Arzachena è la cittadina gallurese attorno al quale è nata la Costa Smeralda, caratterizzata da paesaggi 
mozzafiato, spiagge di incomparabile bellezza, colline ricoperte di vigneti e tesori archeologici. L’abitato 
arzachenese fino al XVII secolo era uno sparuto gruppo di casette raccolte intorno alla chiesa di santa Maria. 
Oggi è un trionfo di colori: piazzette e facciate di granito rosa e pietra bianca, scorci fioriti e spazi verdi 
costellati di boutique, delizie e artigianato. Attorno alla cittadina i caratteristici stazzi, insediamenti rurali 
convertiti in b&b e agriturismo, e tante frazioni di un Comune ‘giovane’, istituito nel 1922. Le maggiori 
sono Abbiadori, Baja Sardinia, Cannigione, un tempo borgo di pescatori, oggi turistico, Poltu Quatu, 
moderna marina in un’insenatura ‘a fiordo’. E Porto Cervo, ‘gioiello’ architettonico integrato nel paesaggio, il 
luogo di vacanza più esclusivo della Sardegna, sfilata estiva di yacht e celebrità, aperitivi e serate eleganti, 
movida scintillante e mondanità, ville e alberghi di lusso, ristoranti e locali glamour, eventi velici e golfistici. 
Attorno scenari selvaggi, come Capo Ferro, e le innumerevoli spiagge smeraldine. Spiccano Cala Granu e la 
distesa ‘a mezzaluna’, bianca e soffice, del Grande Pevero. Alle spalle si distendono i curatissimi green del 
Pevero golf club, di fronte le isole di Li Nibani. Meta ambita dai vip è il Piccolo Pevero, lunga metà del 
‘fratello maggiore’. Poi ci sono le deliziose calette della baia di Romazzino. Poltu di li Cogghj era la spiaggia 
prediletta dall’Aga Khan: è nota come spiaggia del principe, un arco di sabbia finissima diviso da rocce rosa. 
Sul promontorio ‘smeraldino’ opposto sarai estasiato da La Celvia, con frammenti di conchiglie e polveri di 
quarzo, affacciata su Cala di Volpe, porticciolo dove sono state girate scene di ‘Agente 007  La spia che mi 
amava’. Più a sud, ecco lo spettacolo della spiaggia smeraldina più bella, Cala Capriccioli. Il panorama è 
arricchito dalle isolette del parco dell’arcipelago della Maddalena: di Soffi, delle Camere e di Mortorio. In 
lontananza, vedrai il litorale di Liscia Ruja: insenature illuminate dalle bianche pennellate delle vele. Altri 
capolavori punteggiano i 90 chilometri di costa arzachenese, tra cui le distese ‘setose’ di Tanca Manna e la 
splendida Ea Bianca (o cala dei ginepri). A ridosso de La Sciumara c’è Padula Saloni, stagno popolato da 
airone rosso, cavaliere d’Italia e falco di palude, meta di birdwatching. 
 

QUARTO GIORNO: ARRIVO A SAN TEODORO     
Prima colazione in hotel. Partenza per San Teodoro, delizioso borgo gallurese con eleganti ville e strade 
fiorite che si affaccia sul mare turchese della costa nordorientale della Sardegna. Sistemazione nelle camere 
riservate in albergo e resto della giornata a disposizione per iniziare a scoprire il territorio. Questa sera 
assaporerete una gustosa cena in un caratteristico ristorante della zona che abbiamo provato e che 
frequentiamo abitualmente. Pernottamento in albergo. 
 

DAL QUINTO AL SETTIMO GIORNO: SAN TEODORO 
Prima colazione in albergo. Giornate a disposizione per visitare la zona, rilassarsi e svolgere attività balneari 
nelle sue meravigliose spiagge. La Cinta, una sottile e lunga distesa di sabbia dorata abbracciata dal mare 
azzurro e cristallino, Cala Brandinchi, un litorale bianco e acque simili a paradisi tropicali ribattezzato, non a 
caso, Tahiti, Lu Impostu, suo naturale proseguimento, la magnifica Marina di Puntaldìa con il suo moderno 
porto turistico e lo spettacolo caraibico di s’Isuledda. Impossibile non visitare anche Cala Ginepro, baia 
profumata dalla macchia mediterranea, la spiaggia di Coda Cavallo, che ti spalancherà con stupore lo 
sguardo verso l’imponenza di Tavolara e la sua area marina protetta, Cala Ghjlgolu, che sorprenderà con una 
roccia modellata da vento e mare a forma di tartaruga, una delle attrazioni naturali più amate, soprattutto dai 
bambini. E poi ci sono le meno famose e altrettanto belle: Baia Salinedda, Cala d’Ambra, Cala Suaraccia, Li 
Corri di Li Becchi, Li Marini e Seghefusti. Lo spettacolo della costa è completato, alle spalle delle spiagge, dalla 
la laguna di San Teodoro, punto di sosta dei fenicotteri rosa nei periodi migratori e residenza del cavaliere 
d’Italia, luogo ideale per passeggiate e birdwatching. 

 

OTTAVO GIORNO: PARTENZA DALLA SARDEGNA 
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a disposizione per ultimare le visite. 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la riconsegna dell’auto ed il disbrigo delle formalità di imbarco. 
Volo di rientro. Con quote su richiesta è possibile prolungare il soggiorno in qualsiasi località della Sardegna: 
siamo a vostra disposizione per organizzare al meglio l’estensione in base alle vostre esigenze e consigliarvi in 
merito alle migliori spiagge ed i ristoranti della zona.  Fine dei nostri servizi.  
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QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA CHILD < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 445 € da 475 € da 675 € da 375 € 

Hotel Categoria Superior da 645 € da 695 € da 995 € da 495 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Bologna, Milano, Napoli, Pisa, Roma, Verona e Venezia 

• sistemazione negli alberghi indicati o similari inclusi pasti come da programma 

• noleggio auto tipo VW Polo o similare con chilometraggio illimitato come da programma 

• assistenza, polizza assicurativa medico bagaglio, guida turistica, zainetto portadocumenti 
  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 30,00 euro per persona 

• supplemento alta stagione per partenze di luglio e agosto con quote su richiesta 

• noleggio auto di diverso modello ed assicurazioni integrative con quote su richiesta 

• tasse di soggiorno, servizi extra e tutto quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 
Il Tour potrebbe subire minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 

disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia 

pertanto di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Informazioni su www.airmar.it 

 

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari della stessa categoria) : 
 
  

Palau  Hotel Club Esse Posada https://www.clubesse.it 

Palau  Hotel Club Porto Rafael https://www.clubesse.it 

San Teodoro Hotel Bonsai http://www.hotelbonsai.com 

San Teodoro Hotel Stella Marina https://hotelstellamarina.com 

 

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari della stessa categoria) : 
 
  

Arzachena Hotel Airone https://www.aironehotel.eu 

Santa Teresa  Hotel La Funtana https://www.hotellafuntana.com 

San Teodoro Hotel Terradimare https://www.hotelterradimare.it 

San Teodoro Hotel San Teodoro https://hotelsanteodoro.com 
 


