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TOUR SORPRENDENTE SARDEGNA 
 

Cagliari / Barumini / Montevecchio / Nuoro / Cala Luna  

Olbia / La Maddalena / Costa Smeralda / Porto Cervo / Porto Rotondo  
 

PARTENZE GIORNALIERE PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI ALMENO 15 PARTECIPANTI 
 

 
 

Itinerario Tour Sardegna:  
 

Giorno 1: Arrivo in Sardegna  
Partenza con volo di linea per Cagliari. All’arrivo incontro con un nostro assistente, trasferimento nella 
struttura prenotata e sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione per iniziare a 
visitare autonomamente la città. Con quotazioni su richiesta è possibile anticipare di uno o più giorni l’arrivo 
per visitare in maniera più approfondita il Capoluogo. Potrete ad esempio girovagare per il quartiere della 
Marina ai piedi del Castello, che rimarrà impressa per gli splendidi edifici e i portici di via Roma, compreso 
il Palazzo Civico. Nata per accogliere pescatori e mercanti, è simbolo di una città multietnica. Nel quartiere si 
trova la chiesa di sant’Eulalia, con preziosi resti di epoca romana. E continuare per l’altro quartiere storico 
di Stampace, che si colora ogni primo maggio per la Festa di sant’Efisio, appuntamento atteso da tutta l’Isola. 
Tra le sue strette stradine c’è la chiesa barocca di sant’Anna. Pernottamento. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . 

                                               

 
Giorno 2: Barumini – Wine Tour  

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per continuare la visita della città. Incontro con il vostro 
autista e partenza per la visita guidata di Barumini (biglietto d’ingresso già compreso). Scoprirete il 
complesso nuragico più imponente dell’isola, scoperto e portato alla luce negli anni ’50 dal noto archeologo 
Giovanni Lilliu, oggi nominato patrimonio mondiale dell’umanità dall’Unesco. Successivamente verrete 
accompagnati alla cantina di Su’Entu. La struttura è immersa nei vitigni in uno splendido paesaggio tra le 
dolci colline della Marmilla. Degustazione di vini tipici della zona. Trasferimento in albergo nella zona di 
Sardara e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 3: Saline Conti Vecchi – Cagliari  

Prima colazione in hotel e partenza per Macchiareddu. Visita guidata delle Saline Conti Vecchi, un percorso 
affascinante tra natura e cultura arricchito dalla presenza dei fenicotteri rosa. Proseguimento per visita 
panoramica della Spiaggia di Poetto, 7 km di spiaggia bianca e mare cristallino. Sosta a Monte Urpino con 
vista sul Parco Naturale di Molentargius-Saline, una delle più importanti aree umide d’Europa. Pranzo in corso 
di escursione. Trasferimento su uno dei colli più belli della città di Cagliari, per scoprire il cuore del centro 
storico chiamato Castello: Cattedrale dedicata a Santa Maria, Torre di San Pancrazio, Bastione San Remy. 
Tempo a disposizione per continuare a visitare il centro città. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

Giorno 4: Montevecchio – Nuoro  

Prima colazione in hotel ed incontro con la guida e l’autista. Partenza per Montevecchio, all’interno del Parco 

Geominerario, importante esempio di archeologia industriale ed oggi testimonianza di quella che fu la vita 
della miniera fra magazzini, laverie, pozzi, alloggi dei minatori fino alla splendida palazzina liberty della 
Direzione, il tutto immerso in una natura verdeggiante. Pranzo in corso di escursione. Proseguimento per 
Nuoro e visita del Museo delle Arti e Tradizioni Popolari Sarde, considerato il museo etnografico più 
importante della Sardegna. Partenza per Dorgali, Cala Gonone, Orosei o dintorni e sistemazione presso l’hotel 
della località prevista. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 5: Cala Luna – Supramonte     

Prima colazione in hotel ed incontro con la guida e l’autista. Partenza per Cala Gonone e imbarco per Cala 

Luna caratterizzato da un bellissimo arenile, set cinematografico del film di Lina Wertmuller “Travolti da un 
insolito destino nell’azzurro mare di agosto” e sosta per il bagno, (possibilità di visita facoltativa, a pagamento, 
della bellissima Grotta del Bue Marino, un tempo habitat della foca monaca, ricca di concrezioni che si 
specchiano nel bel lago salato). Proseguimento per il Supramonte, un complesso montuoso di altopiani 
carbonatici, con escursione in fuori strada, pranzo tipico della zona. Proseguimento per Olbia o dintorni e 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. Nota importante: Dal 03/04 al 25/06 e dal 11/09 al 16/10 la 
visita alle grotte del bue marino sarà soggetta al raggiungimento di un minimo di partecipanti. 
 

Giorno 6: Arcipelago di La Maddalena   

Prima colazione in hotel. Incontro con l’autista e partenza vero Palau, dove ci imbarcheremo per la 
minicrociera alla scoperta del meraviglioso Arcipelago di La Maddalena. Quest’oggi vedrete splendide 
spiagge, considerate tra le più belle nel Mediterraneo. Potrete godere di un mare incantevole e di colori 
incredibili: vi rifarete gli occhi con tutte le tonalità del blu! Sosta nell’isola di La Maddalena e tempo libero per 
visite e shopping. Possibilità di effettuare su prenotazione city tour in bus Cabrio. Il giro proseguirà con un 
bagno in spiaggia a cala Corsara, isola di Spargi. Lungo il percorso potrete ammirare la famosa Spiaggia 

Rosa ed il Porto della Madonna con le Piscine Naturali di Budelli. Sosta bagno in spiaggia a cala Santa 
Maria presso l’isola di Santa Maria. Dopo aver costeggiato l'Isola di S. Stefano e Capo d'Orso si arriverà a 
Palau. Sbarco, incontro con l’autista e ritorno ad Olbia. Pernottamento. 
 

Giorno 7: Costa Smeralda   

Prima colazione in hotel. Incontro con l’autista e partenza alla scoperta dell’incantevole Costa Smeralda. La 
località è famosa in tutto il mondo grazie alle insenature ricche di bianche spiagge ornate dai graniti levigati e 
protetti dalla verde macchia mediterranea, che avvolge le eleganti ville da sogno dei ricchi vacanzieri. Sono 
previste soste con tempo a disposizione per fare il bagno nelle più belle spiagge della zona: Capriccioli e la 
spiaggia del principe oppure quella del Grande Pevero. Nel pomeriggio trasferimento a Porto Cervo, 
elegante capitale indiscussa della Costa Smeralda e luogo di incontro dei personaggi del jet-set internazionale. 
Vedrete la chiesa Stella Maris, opera dell’architetto Michele Busiri Vici, che domina dall’alto la marina e poi 
avrete del tempo a disposizione per passeggiare nella famosa piazzetta. Prima di rientrare a Olbia effettuerete 
una sosta a Porto Rotondo, altra località simbolo della Costa Smeralda che vi incanterà con le sue 
affascinanti residenze, i vicoli ricoperti da mosaici e le splendide imbarcazioni. Pernottamento. 
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Giorno 8: Partenza dalla Sardegna 
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a disposizione. Incontro con un nostro 
assistente, trasferimento in aeroporto e 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 ***** 

 
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo pertanto 
di prenotare con anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi su https://www.airmar.it/ 

 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Categoria Comfort da 1295 € da 1345 € da 1595 € da 995 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

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

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

• tutte le visite con bus e guida parlante italiano a disposizione come da programma 

• assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, 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 40,00 euro per persona 

• partenze in occasione di festività e da giugno a settembre con quote su richiesta 

• partenze da Bari, Catania, Palermo, Verona, Torino o altri aeroporti con quote su richiesta 

• ingressi (30 euro), mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Sistemazioni previste (o strutture similari della stessa categoria): 
 
 
 
 
 
 

 

  

Cagliari Hotel Italia https://www.hotelitaliacagliari.com 

Cagliari Hotel Due Colonne https://www.hotel2colonne.it 

Cagliari Hotel Sardegna https://www.sardegnahotelcagliari.it 

Zona Sardara Sardegna Termale Hotel https://www.sardegnatermale.it 

Zona Dorgali Hotel Il Querceto https://www.ilquerceto.com 

Zona Olbia Hotel President https://www.presidenthotelolbia.it 

Zona Olbia Hotel Mercure Olbia https://mercureolbia.it 
 


