
In collaborazione con

TOUR DELLA SARDEGNA 
tra natura, storia e tradizioni

Un suggestivo tour per scoprire gli angoli più belli di tutta l’isola:  
spiagge e incredibili paesaggi sul mare, la bellezza senza tempo 

dell’entroterra con la sua natura selvaggia dove i paesi raccontano le  
antiche tradizioni dell’isola, i sapori tipici e le più belle città dal nord 
al sud, in compagnia di un gruppo in una indimenticabile vacanza

dal 27 maggio al 4 giugno 2020
(9 giorni/7 notti in hotel + 1 in traghetto)

In pullman da Ravenna

Operativo traghetti (soggetto a riconferma)

27 Maggio: Livorno ore 08.00 – Olbia ore 14.55 
3 Giugno: Cagliari ore 19.00 – Civitavecchia ore 10.30 (del 4 giugno)

1° giorno: mercoledì 27 maggio RAVENNA / OLBIA, COSTA SMERALDA, ARZACHENA

Ritrovo dei  partecipanti  alle  ore 3.00 circa (orario da definire) e partenza in pullman G.T per  Livorno. 
All’arrivo disbrigo delle operazioni di imbarco sul traghetto delle ore 8.00 per Olbia. Pranzo libero a bordo  
nave. Arrivo ad Olbia alle ore 15.00 circa e partenza per la  Costa Smeralda, una delle zone turistiche più 
rinomate del nord della Sardegna, battuta da onde color verde smeraldo da cui ha preso il nome. 

Visita di Porto Rotondo, caratterizzato da un intrico di piazzette e di viuzze e luogo mondano frequentato 
prevalentemente da personaggi dell’alta società; di Porto Cervo, centro turistico di fama mondiale; di Baia 
Sardinia, dove le belle ville fanno corona alla splendida insenatura. Inoltre, tempo permettendo, sosta nei 
pressi  di  Arzachena per visitare la  Tomba dei Giganti  di  Coddu Vecchiu,  luogo di sepoltura risalente al 
periodo nuragico. In serata arrivo in hotel zona Cannigione/Arzachena, cena e pernottamento.

2° giorno: mercoledì 28 maggio  LA MADDALENA, CAPRERA, SACCARGIA, MONTE D’ACCODDI 

Prima colazione in hotel. In mattinata escursione a Caprera per visitare la Casa- Museo di Garibaldi. 



Si prosegue con la splendida panoramica dell’isola di La Maddalena, ricca di insenature e piccole spiagge, 
dove il paesaggio è stato plasmato nei millenni dall'impeto dei venti e dalla forza del mare. Al termine 
passeggiata nel centro storico dell’omonima cittadina.  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per 
Alghero con soste a: 
-  Codrongianus per visitare la Basilica di Saccargia. Edificata in trachite nera e calcare bianco, è ritenuta la 
perla dello stile romanico-pisano nell’isola: all’interno si trova lo splendido affresco absidale che presenta il  
ciclo pittorico più importante della Sardegna, con stilemi dell’iconografia bizantina. 
-  Monte  d’Accoddi, importante  sito  archeologico  di  epoca  prenuragica,  unico  in  Europa  per  la 
concentrazione  di  differenti  tipologie  costruttive,  per  la  sua  singolare  struttura  a  gradoni  richiama  la 
configurazione di  una ziqqurat  mesopotamica.   Al  termine  trasferimento in  hotel  ad  Alghero,  cena e 
pernottamento (per 2 notti).

3° giorno: venerdì 29 maggio ALGHERO, CASTELSARDO 

Dopo la prima colazione visita di Alghero, città dal fascino antico e raffinato di origini catalane la cui parte 
storica è racchiusa da imponenti mura che si affacciano sul mare.  (Il  
tour sarà effettuato con bus noleggiato in loco per consentire all’autista  
al seguito il riposo obbligatorio per legge). Si visiteranno torri e bastioni 
aragonesi,  la  Chiesa  di  San  Francesco  in  stile  gotico-catalano  e  la 
Cattedrale di Santa Maria. Pranzo in hotel. 
Nel  pomeriggio panoramica  del Golfo  di  Capo Caccia,  che  offre  un 
paesaggio  scenografico  molto  articolato  con  le  falesie  più  alte  del 
Mediterraneo.  Sosta  fotografica  presso  il  belvedere  di  Foradada e 
proseguimento per il  pittoresco centro marinaro di  Castelsardo  con 
breve sosta presso la Roccia dell’Elefante, imponente masso di trachite rossastra, dalla particolare forma 
di pachiderma creata dall'erosione degli agenti atmosferici. A seguire, visita del borgo medievale che sorge 
su di un promontorio affacciato sul Golfo dell'Asinara (salita alla cittadella con bus navetta) e visita del 
Castello-Museo dell’Intreccio e  della  Chiesa  di  Santa Maria che conserva il  Crocifisso più antico  della 
Sardegna. Rientro in hotel ad Alghero, cena e pernottamento.

4° giorno: sabato 30 maggio GROTTE DI NETTUNO, TORRALBA, NUORO 

Dopo la prima colazione partenza in battello  dal  porto di  Alghero per la  visita alle  Grotte di Nettuno: 
meraviglia geologica millenaria caratterizzata da numerose sale ricche di stalagmiti e stalattiti. A seguire, 
prima del rientro al porto, circumnavigazione dell’isola di Foradada.  Rientro in hotel per il  pranzo.   Nel 
pomeriggio partenza per Nuoro. Lungo il percorso sosta a Torralba per la visita della Reggia Nuragica di 
Santu Antine,  gioiello dell’architettura nuragica. Arrivo a  Nuoro breve passeggiata nel centro storico e 
visita  al  Museo del  Costume e  Tradizioni  popolari,  il  più  importante  a  livello  nazionale,  dove oltre  ai 
costumi  indossati  nelle  manifestazioni  folkloristiche  e  religiose,  si 
ammirano pregiate collezioni  della  civiltà  sarda:  abiti,  gioielli,  manufatti 
tessili  e  lignei,  armi,  maschere  e  utensili  dell’economia  agricola  e 
pastorale.  Trasferimento in hotel in zona Orosei, cena e pernottamento.

5° giorno: domenica 31 maggio MAMOIADA, ORGOSOLO, SANTA CRISTINA, 
CAGLIARI 

Dopo la prima colazione partenza Orgosolo, tipico paese nel cuore della 
Barbagia. Sosta a Mamoiada per la visita del Museo delle Maschere, noto in tutto il mondo per la raccolta 
di antichi costumi e maschere facciali – i Mamuthones e gli Issohadores – le cui origini si perdono nella  
notte dei tempi. A seguire visita di Orgosolo: la passeggiata lungo la via principale permette di ammirare i 
famosi murales dipinti sulle facciate delle case e sulle rocce intorno al paese, con contenuti sociali, artistici,  
politici. Al termine pranzo all'aperto con i pastori con menù tipico a base di carne, formaggi, salumi e dolci 
sardi. 



Nel pomeriggio proseguimento per Cagliari. Sosta a Paulilatino per visitare il Pozzo sacro di Santa Cristina, 
il  più raffinato e meglio conservato del  periodo nuragico: il  santuario dove le  comunità preistoriche si  
riunivano per adorare l’acqua, simbolo di vita. Cena e pernottamento in hotel a Cagliari. (Per 3 notti)

6° giorno: lunedì 1 giugno GIARA DI GESTURI, BARUMINI
Prima  colazione  e  partenza  per  un  inconsueto  viaggio  all'interno della  Sardegna.  Intera  mattinata  da 
trascorrere nella Giara di Gesturi: un altopiano considerato un biotopo di importanza nazionale per le sue 
caratteristiche  geografiche,  ambientali  e  socio-culturali.   La  posizione  geografica  della  Giara,  la  sua 
conformazione  e  i  venti  di  maestrale  danno vita  a  una  vegetazione  unica  nel  suo  genere:  sugherete 
secolari, lecci e roverelle costituiscono l'habitat degli ultimi cavalli selvaggi d'Europa di cui ne vivono circa 
600 esemplari. Pranzo in ristorante tipico a Barumini, dove nel pomeriggio si visiteranno: 
-  Complesso  nuragico di  Su Nuraxi,  il  più rinomato sito archeologico della  Sardegna,  costituito da un 
maestoso Nuraghe quadrilobato e da un villaggio di circa 110 vani.  Dal 1997 è riconosciuto dall’Unesco 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità; 
-  Casa Zapata che rappresenta uno dei più ragguardevoli esempi di architettura seicentesca. Costruita sui  
ruderi  di  una  struttura  nuragica  riportata  recentemente  alla  luce  e  visibile  all’interno  dell’edificio,  la  
palazzina è stata  trasformata  in  museo storico,  archeologico ed etnografico.  Rientro in  hotel,  cena e 
pernottamento.

7° giorno: martedì 2 giugno CAGLIARI, NORA 
Dopo la prima colazione, intera mattinata dedicata alla visita del Capoluogo. Il centro storico di Cagliari,  
conosciuto come Castello, è un piccolo gioiello arroccato in cima a uno dei sette colli della città: si tratta di 
una fortificazione di bastioni e torri del periodo pisano da cui si può ammirare uno splendido panorama 
sulla città e sul mare. Lungo il percorso si potranno notare diverse testimonianze delle varie dominazioni 
che si sono susseguite nell’isola. Si visteranno inoltre:
-  Museo Archeologico, importante per le ‘statuine della Dea Madre’ risalenti al neolitico e per i ‘bronzetti  
figurati’ del periodo nuragico, considerati l’espressione più alta di arte stilizzata della preistoria;
- Cattedrale di Santa Maria, tipico esempio di eclettismo architettonico, in origine in stile romanico, ora in 
stile barocco; 
-  Santuario  e  Basilica  di  Nostra  Signora  di  Bonaria,  patrona  della  Sardegna.  Risalente  al  periodo 
aragonese, la chiesa in stile gotico-catalano è il centro religioso più importante dell’isola. 
Tempo permettendo, visita dell’anfiteatro romano. Pranzo in hotel.  
Nel pomeriggio trasferimento nell’antica città di Nora di origine fenicia e successivamente punico-romana. 
Sono ancora visibili i mosaici, le terme, il teatro ed i resti di templi ed abitazioni. Lungo il percorso sarà 
possibile ammirare la  laguna di Santa Gilla dove trovano rifugio per la sosta o la nidificazione numerose 
specie ornitologiche rare nonché i fenicotteri rosa. Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno: mercoledì 3 giugno  IGLESIAS  

Dopo la  prima  colazione partenza per  l’antica  zona mineraria  dell’Iglesiente.  La  mattinata  prevede  la 
panoramica Nebida-Masua, un tratto di costa del sud-ovest dell’isola  ricco di meraviglie paesaggistiche: 
mare blu intenso e faraglioni allineati che hanno reso la Sardegna famosa nel mondo. Proseguimento per 
la cittadina di  Iglesias  con visita del centro storico, in particolare della  Cattedrale di Santa Chiara  e del 
Museo dell’Arte Mineraria che conserva macchinari, attrezzature e utensili utilizzati nelle miniere sarde e 
vagoni per il trasporto dei minerali e dei minatori. L'esposizione comprende anche un'importante raccolta 
di minerali, di foto d'epoca, di modellini in scala, che ripercorrono la storia dell'arte mineraria. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro al porto di Cagliari in tempo utile per l’imbarco sul traghetto in 
partenza alle ore 19.00 per Civitavecchia. Cena libera in traghetto. 

9° giorno: giovedì 4 giugno  CIVITAVECCHIA / RAVENNA
Colazione libera. Arrivo a Civitavecchia verso le ore 10.30 e successiva partenza in pullman per Ravenna.  
Soste e pranzo libero   lungo il percorso. Arrivo previsto nel tardo pomeriggio.



Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite o delle attività previste durante il tour, potrebbe  
essere cambiato senza che questo comporti alterazione nel contenuto del programma di viaggio. Tutte le visite  

previste nel programma sono garantite. E’ tuttavia possibile che a causa di eventi speciali, di manifestazioni pubbliche  
o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse storico,  

naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico anche senza preavviso.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 1.395 € (minimo 30 partecipanti/ massimo 45)
Supplemento camera singola* 220 € (disponibilità limitata)

*solo in hotel, non prevista in traghetto. Eventualmente da calcolare supplemento.

La quota comprende:
* viaggio in pullman G.t. da Ravenna in Sardegna
* traghetto con passaggio ponte all’andata da Livorno a Olbia; cabina doppia interna al 
rientro da Cagliari per Civitavecchia
* sistemazione in hotel 3* e 4* semicentrali nelle località indicate
*  trattamento  di  pensione  completa  dalla  cena  del  1°  giorno  al  pranzo  dell’8°  (ad  
eccezione del pranzo del 3° giorno)
* bevande incluse nella misura di ½ minerale e ¼ di vino
* escursione in battello per l’arcipelago de La Maddalena inclusa tassa di sbarco 
* navetta a Castelsardo per le persone per raggiungere il centro storico (cittadella) 
* battello visita grotte di Nettuno incluso l’ingresso
* noleggio bus in loco per effettuare il riposo obbligatorio per legge per l’autista del bus al seguito
* pranzo all’aperto con i pastori sardi, bevande incluse
* accompagnatore locale / guida turistica al seguito del gruppo dall’arrivo a Olbia fino al termine soggiorno 
* assicurazione medica comprese malattie preesistenti e a copertura delle penali di annullamento

La quota non comprende: costi ingresso, pranzo del 3° giorno, mance (indicativamente 25 € a persona), tassa di soggiorno 
se prevista dalle amministrazioni comunali, extra facoltativi, tutto quando non espressamente indicato alla voce la quota  
comprende. 

COSTI INGRESSO DA SALDARE IN LOCO
(Indicativi e soggetti a variazione senza preavviso in caso di eventi/mostre/ spettacoli) 
ARZACHENA: Tomba dei Giganti € 2,50 
CAPRERA: Museo Garibaldi € 7,00 a 
CODRONGIANUS: Basilica Saccargia € 2,50 
SASSARI – Monte d’Accoddi € 2,00 
CASTELSARDO – Castello/Museo € 2,00 
TORRALBA: Nuraghe Santu Antine € 6,00 
NUORO: Museo del Costume € 3,00 
MAMOIADA: Museo delle Maschere € 3,00 
PAULILATINO: Pozzo Sacro S. Cristina € 3,50 
BARUMINI: Nuraghe Su Nuraxi + Casa Zapata € 9,00/11,00 (da verificarsi) 
GIARA DI GESTURI: € 5,00 
CAGLIARI: Museo archeologico € 7,00 a persona * Anfiteatro romano € 2,00 
NORA: sito archeologico € 5,00 
IGLESIAS: museo minerario € 4,00 
TOTALE  COSTI  INGRESSO           € 65,50 

DOCUMENTI per cittadini italiani maggiorenni
Carta d’identità valida e non scaduta (con validità originaria, senza proroghe apposte con timbri o allegati). Per 

cittadini non italiani e minorenni: chiedere dettagli alle Autorità competenti.



Prima della prenotazione leggere le condizioni generali di partecipazione e 
la polizza a copertura delle penali d’annullamento

Informazioni:  Capit Ravenna - via Gradenigo, 6 – 48122 Ravenna Tel. 0544 591715 
dal lunedì al venerdì h. 9.00/13.00

ISCRIZIONI
da subito con acconto di 400 € ed entro il 28 febbraio 2020 (salvo disponibilità)

Saldo entro il 20 aprile 2020

presso: 
Esarcotours Filiale Gruppi – Via Salara 41 – 48121 Ravenna 

Tel. 0544 215343

Partecipazione riservata ai soci Capit in regola con il tesseramento annuale

Organizzazione tecnica: Esarcotours Filiale di Robintur Spa – Via Salara 41, 48121 Ravenna


