
                                                                      
 

                                               

 

TOUR TESORI DELLA SARDEGNA 
 

Cagliari / Barumini / Penisola Del Sinis / Oristano / Orgosolo 

Nuoro / Golfo di Orosei / Olbia / La Maddalena / Costa Smeralda  

Castelsardo / Alghero / Stintino / Bosa / Saline Conti Vecchi / Cagliari  
 

11 GIORNI e 10 NOTTI PARTENZE GIORNALIERE DAL 1 APRILE AL 31 OTTOBRE 
 

 
 

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 riservata, check in e sistemazione in camera. Resto della giornata a disposizione per iniziare a 
visitare autonomamente la città. In serata rientro e pernottamento.  
 

Giorno 2: Cagliari / Barumini / Penisola Del Sinis / Oristano (circa 175 km)  
Prima colazione. 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. Si continua per la penisola del Sinis per visitare in libertà l’antica città fenicio-punico-romana di 
Tharros e la chiesa paleo-cristiana di San Giovanni in Sinis. Se il tempo sarà favorevole, si potrà 
eventualmente fare il bagno in una delle belle spiagge della zona. Proseguimento per Oristano. Trasferimento 
nella struttura riservata, check in e sistemazione in camera. Tempo a disposizione per visitare il centro storico 
della città con le sue mura medievali, le torri le piazze e la Cattedrale. Pernottamento a Oristano. 
 

Giorno 3: Oristano / Paulilatino / Orgosolo / Nuoro (circa 155 km)   
Prima colazione. Lasciamo Oristano ed iniziamo a dirigerci verso la Barbagia, la regione più selvaggia 
dell’isola, dove le tradizioni sono ancora molto radicate. Lungo il percorso sostiamo a Paulilatino per una visita 
guidata dell’area archeologica di Santa Cristina, con il pozzo nuragico dedicato in antichità al culto delle 
acque più antico e rappresentativo della Sardegna (biglietto d’ingresso già compreso). Si continua per 
Orgosolo, che rivela un profondo legame con le sue radici barbaricine e con usi e costumi di un tempo: è la 
patria del canto a Tenore, patrimonio dell’Umanità Unesco, nonchè paese dei murales. Il borgo, di quattromila 
e 500 abitanti, è famoso in tutto il mondo per i suggestivi dipinti che adornano stradine e piazze, case del 
centro storico e facciate di nuovi edifici. Narrano di politica e cultura, intimo dissenso e lotte popolari, 
malessere e giustizia sociale, vita quotidiana e tradizioni pastorali. Tempo a disposizione per visitare 
liberamente il paese. Proseguimento nel Supramonte e pranzo tipico, con menù sardo a base di salumi, 
formaggi e pane locale, arrosti alla brace, dolcetti, acqua e vino cannonau e filu ferru (la grappa locale). Si 
continua per Nuoro. Potrete visitare in libertà il Monte Ortobene con la Statua del Redentore eretta quale 
simbolo della cristianità nel giubileo del 1900, la Chiesa della Solitudine dove è sepolta la scrittrice Grazia 
Deledda (premio Nobel per la Letteratura nel 1926) ed il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari Sarde, 
considerato il museo etnografico più importante della Sardegna. Trasferimento nella struttura riservata, check 
in e sistemazione in camera. Pernottamento a Nuoro. 
 

Giorno 4: Nuoro / Golfo di Orosei / Olbia (circa 150 km)   
Prima colazione. La giornata sarà dedicata al mare, alla scoperta di uno dei litorali più belli di tutta la 
Sardegna. Incontro con l’autista e partenza per Cala Gonone, dove ci si imbarcherà per la minicrociera alla 
scoperta dei tesori del Golfo di Orosei. Si inizia da Cala Luna, una delle spiagge più conosciute della 
Sardegna. Negli anni ‘70 è stata scelta come set principale del famoso film scritto e diretto da Lina 
Wertmüller, “Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto”. Il litorale ha un fondale misto di 
sabbia e ciottoli e 5 grotte raggiungibili a piedi, frequentate spesso dai climbers o da chi cerca un po' d'ombra 
nelle ore calde della giornata. Lasciata Cala Luna faremo rotta verso Cala Mariolu, la perla del Golfo di 
Orosei. La spiaggia, formata da piccoli sassolini bianchissimi, è un acquario naturale in cui potrete immergervi 
e provare un'esperienza unica. In alcuni punti le risorgive di acqua dolce provenienti dal cuore del Supramonte 
marino si incontrano con l’acqua di mare, abbassandone notevolmente la temperatura e formando le 
colorazioni turchesi tipiche delle acque del golfo. La sosta successiva sarà a Cala Gabbiani, divisa da Cala 
Mariolu dal promontorio di Punta Ispuligi. I bianchi fondali sono composti da una graniglia di calcare lavorata 
costantemente dal mare, e la colorazione turchese dell'acqua è data, anche in questo caso, dalla risorgiva 
carsica di acqua dolce che fuoriesce a mare, peculiarità frequente di questo tratto di costa. Raggiungeremo 
poi Cala Goloritzè, spiaggia dallo scenario unico per via dell’imponente Aguglia e dell’omonimo arco 
naturale. Questo piccolo angolo di paradiso è patrimonio dell’Unesco, per cui è permesso raggiungerlo 
solamente a piedi o avvicinarsi via mare in prossimità dell'arco. Durante la navigazione effettueremo delle 
brevi soste davanti alla Grotta dei Cormorani e a Cala Biriola, per darvi il tempo di ammirare e fotografare 
le bellezze della nostra costa. Su richiesta, e possibile prenotare la visita alla Grotta del Bue Marino, parte di 
un sistema carsico che si estende per oltre 70 km nell'entroterra; il suo nome deriva dall'appellativo con cui i 
pastori chiamavano la foca monaca, "Su Oe 'e Mare", che utilizzava la grotta per lo svezzamento dei propri 
cuccioli. La grotta si divide in due rami, nord e sud, dove risulta ben visibile l’incontro dell'acqua dolce con 
l'acqua del mare e le risorgive creano riflessi spettacolari, anche in prossimità delle bocche di ingresso. Dopo 
la minicrociera partenza per Olbia. Trasferimento nella struttura riservata, check in e pernottamento. 
 

Giorno 5: Arcipelago di La Maddalena (circa 90 km)   
Prima colazione. 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. Sosta  



                                                                      
 

                                               

 
bagno dalla barca a cala Coticcio “Tahiti” sull'isola di Caprera (quest’ultima tappa può essere effettuata solo 
da giugno a settembre e nelle partenze del lunedì e venerdì). 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 6: Costa Smeralda (circa 90 km)   
Prima colazione 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. Si arriva fino a Cala di Volpe e 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. 
 

Giorno 7: Olbia / Castelsardo / Alghero (circa 175 km)   
Prima colazione e partenza per Castelsardo, città regia, fondata intorno al 1200, dalla famiglia genovese dei 
Doria con il nome di Casteldoria e cresciuta successivamente sotto le varie dominazioni dei Giudicati di Torres 
e di Arborea, per essere infine conquistata degli Aragonesi. Durante il tragitto sosta fotografica 
alla Roccia dell’Elefante, un grosso masso trachitico e andesitico, dal forte color ruggine, notevolmente 
eroso dagli agenti atmosferici che gli hanno conferito il singolare aspetto di un pachiderma seduto. Riveste 
anche una notevole rilevanza archeologica per le due domus de janas, risalenti al periodo prenuragico, che 
sono ospitate al suo interno. Si prosegue per Castelsardo, graziosamente arroccato su un promontorio sito al 
centro esatto del Golfo dell’Asinara. Tempo a disposizione per visitare in autonomia il caratteristico centro 
storico e della Cattedrale di San Antonio Abate. Proseguimento per Alghero, sulla costa occidentale dell’isola. 
Rinomato centro turistico, noto come capitale della Riviera del Corallo, conserva intatti gli influssi della 
dominazione catalana. Trasferimento nella struttura riservata, check in e sistemazione in camera. Potrete 
effettuare una piacevole passeggiata culturale nel cuore storico della cittadina di cultura catalana, ancora 
fortificata dagli imponenti bastioni e dalle possenti torri che custodiscono la Piazza Civica, la Chiesa e il 
Chiostro di San Francesco, i palazzetti ed il teatro. Pernottamento ad Alghero. 
 

Giorno 8: Alghero / Stintino / Alghero (circa 90 km)     
Prima colazione in hotel. Oggi scoprirete sabbia bianca finissima, panorami mozzafiato, acque azzurro-turchesi 
e uno dei mari più belli dell'intero Mediterraneo: vi attende la penisola di Stintino, rinomata località turistica 
sull’estremità nord-occidentale della Sardegna. Incontro con l’autista e trasferimento alla spiaggia della 
Pelosa, affacciata sull' Isola dell’Asinara e caratterizzata da una sabbia bianca e da un mare cristallino. Stessi 
colori e stessa bellezza anche per la vicina spiaggia Pelosetta, dove oltre a rilassarsi al sole si può fare una 
passeggiata e raggiungere a piedi l'isolotto davanti la spiaggia in cui si trova una torre aragonese del XVI sec, 
la Torre della Pelosa. Prima di rientrare potrete effettuare delle brevi soste alla spiaggia delle Tonnare, 
caratterizzata dalla presenza dell'antica tonnara oggi trasformata in un residence sul mare, ed alle Le Saline, 
bella spiaggia di sabbia e piccoli ciottoli chiari. Pernottamento ad Alghero. 
 

Giorno 9: Alghero / Bosa / Cagliari (circa 240 km)     
Prima colazione e partenza per Bosa, uno dei borghi più pittoreschi d’Italia, dominato da un castello 
medioevale, con le sue case multicolori lungo la foce del fiume Temo che la divide in due con forme sinuose. 
Partenza per Macchiareddu, dove vi attende la visita guidata alle Saline Conti Vecchi (biglietto d’ingresso 
già compreso), un’immensa area naturalistica e un sito di archeologia industriale all’interno di un impianto 
tuttora produttivo raccontano l’impresa del sale con allestimenti d’epoca, proiezioni immersive e un percorso 
tra vasche naturali, montagne di sale. Le saline ospitano una colonia stanziale di circa diecimila unità 
di fenicotteri rosa che qui si nutrono dell'artemia salina, un piccolo crostaceo rosa. Proseguimento per 
Cagliari, il capoluogo della Sardegna. E’ l’espressione dell’atmosfera mediterranea e offre tutto ciò che si può 
desiderare da una splendida vacanza: storia e arte mare e parchi, comfort e buona cucina. Trasferimento nella 
struttura riservata, check in e sistemazione in camera. Pernottamento a Cagliari. 
 

Giorno 10: Cagliari     
Prima colazione e giornata a disposizione per visitare liberamente Cagliari. Vi forniremo un biglietto per 
effettuare una visita audioguidata su uno dei nostri bus che effettuano una panoramica nei principali siti 
turistici. La città custodisce nei quattro quartieri storici vicende millenarie che vanno dalla preistoria al governo  
sabaudo. Il quartiere Castello sorge sul colle più alto, caratterizzato da antichi bastioni, oggi terrazze in cui  



                                                                      
 

                                               

 
si anima la movida, e da pittoresche stradine su cui si affacciano dimore nobiliari: Palazzo Regio e Palazzo di 
Città, oltre alla cattedrale di santa Maria. Di grande fascino sono le torri medievali di ingresso al 
castello, dell’Elefante e di san Pancrazio. Villanova è collegata a Castello dalla scalinata del bastione di Saint 
Remy: ogni anno a Pasqua nel quartiere si respira un’aria di appassionata devozione durante la Settimana 
Santa, tutto l’anno, invece, accoglie nelle sue eleganti boutique e fra i suoi tesori: chiostro di san 
Domenico, chiesa di san Saturnino e basilica di Nostra Signora di Bonaria, tempio cristiano della Sardegna. Ai 
piedi del Castello si estende la Marina, 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. Mentre l’altro quartiere storico 
di Stampace 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. A pochi passi dal centro storico si trova l’Anfiteatro, 
una delle maggiori testimonianze romane della Sardegna, e l’Orto Botanico, oasi verde nel centro città. Alla 
fine del tour culturale, potrete immergervi nelle mille attrazioni naturalistiche: la laguna di Cagliari, il parco di 
Molentargius-Saline, da percorrere in mountain bike osservando il volo dei fenicotteri rosa, e il mare. 
Immancabile una passeggiata al Poetto, spiaggia cittadina di morbida sabbia lunga otto chilometri 
fiancheggiati da percorso pedonale e pista ciclabile. Potrete anche partire in escursione verso la Sella del 
Diavolo, un promontorio di origine calcarea dell’era mesozoica dal quale è possibile ammirare un panorama 
senza eguali. In serata potrete gustare una buona cena in un caratteristico ristorante della città che 
abbiamo appositamente riservato per voi. Pernottamento a Cagliari. 
 

Giorno 11: Partenza dalla Sardegna 
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero. Incontro con un nostro assistente, 
trasferimento in aeroporto e volo di rientro. Con quote su richiesta è possibile prolungare il soggiorno a Cagliari 
per visitare meglio la città e i dintorni: 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 partirà con almeno 6 partecipanti, sistemati comodamente in un bus da 15 posti; con quotazioni 
su richiesta è possibile organizzare il viaggio per un numero inferiore di persone. L’ordine delle visite è 
soggetto a riconferma per ragioni di carattere organizzativo. Le minicrociere potrebbero subire variazioni o 
anche essere annullate in caso di condizioni meteo avverse o su precise direttive degli Enti preposti. Tariffe 
speciali a disponibilità limitata: al termine dei posti dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo di 
prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Ulteriori informazioni su https://www.airmar.it/ 

 

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

Categoria Comfort da 1545 € da 1595 € da 1975 € da 1245 € 

Categoria Superior da 1845 € da 1895 € da 2295 € da 1495 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

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

• sistemazione nelle strutture di categoria prescelta in camera con servizi privati 

• trasferimenti con confortevoli mezzi e autisti a disposizione come da programma 

• tutti i pasti come da programma (dieci prime colazioni, un pranzo ed una cena tipici) 

• minicrociera nel Golfo di Orosei e nell’arcipelago di La Maddalena come da programma 

• tutte le visite come da programma (Barumini, Santa Cristina, Saline Conti Vecchi, Cagliari) 

• 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 

• partenze alta stagione dal 15 giugno al 15 settembre con quote su richiesta 

• partenza da Bari, Catania, Firenze, Palermo, Torino o altri aeroporti con quote su richiesta  

• ingressi non menzionati, tasse locali, mance e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Strutture previste Categoria Comfort (o similari): 
 
 
 

 
 

  

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

Cagliari Residenza Le Scalette https://bit.ly/Le-Scalette 

Oristano Hotel Mistral https://www.hotelmistraloristano.it 

Oristano B&B Juighissa Leonora https://www.juighissaleonora.it 

Nuoro B&B Piazza Dante https://bit.ly/Piazza-Dante 

Nuoro B&B Terry’s House https://bit.ly/Terry-s-House 

Olbia Hotel Stella 2000 https://www.hotelstella2000.eu 

Olbia B&B Ebò https://www.bebebo.it 

Alghero Hotel Villa Piras https://www.hotelvillapiras.com 

Alghero B&B Blu & Blu https://bit.ly/Blu-e-Blu 

 

Strutture previste Categoria Superior (o similari): 
 
 
 

 
 

  

Cagliari Hotel Regina Margherita https://www.hotelreginamargherita.com 

Cagliari T Hotel https://www.thotel.it 

Oristano Hotel Mistral II https://www.hotelmistral2oristano.it 

Oristano Hotel Mariano Palace https://www.hotelmarianoiv.com 

Nuoro Hotel Grillo https://www.grillohotel.it 

Nuoro Hotel Sandalia https://www.hotelsandalia.com 

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

Olbia Hotel L’Essenza https://www.essenzahotelolbia.com 

Alghero Hotel Catalunya https://www.hotelcatalunya.it 

Alghero Hotel Carlos V https://www.hotelcarlosv.it 
 


