
 

Gruppo “pro loco di Gorra e Olle ” 
 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 

 

Tour SARDEGNA DEL SUD 
 

19/25 MARZO 2018 
 

1° giorno:  FINALE LIGURE/GENOVA  
Partenza nel pomeriggio per Genova. All’arrivo imbarco sulla nave con destinazione Porto Torres. 
Sistemazione nelle cabine riservate e successiva partenza alle ore 20.30. Cena in ristorante self service e 
notte in navigazione. 
 
2° giorno:  PORTO TORRES/SANT’ANDREA PRIU/ORISTANO/CAGLIARI  
1° colazione a bordo. Sbarco a Porto Torres alle ore 08.00, incontro con guida e partenza per Cagliari 
con soste lungo il percorso a Sant’Andrea Priu per la visita della Necropoli di Sant’Andrea Priu.  
Arrivo ad Oristano e pranzo in ristorante. Proseguimento per Cagliari. All’arrivo sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 
 
3° giorno:  SANTADI/CARBONIA  
1° colazione in hotel. Partenza per Santadi, percorrendo la strada sud/ovest. Visita delle Grotte Terrestri 
di Is Zuddas (ingresso incluso). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio possibilità di visita alle Miniere di 
Carbonia. 
Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° giorno:  GESTURI/BARUMINI  
1° colazione in hotel. In mattinata escursione con guida ambientale alla Giara di Gesturi, famosa per la 
presenza dei cavalli selvaggi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio possibilità di visita al complesso 
nuragico più imponente della Sardegna, Su Nuraxi di Barumini . 
Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
5° giorno:  CARLO FORTE/SANT’ANTIOCO  
1° colazione in hotel. Partenza per Porto Vesme e alle ore 10.00 imbarco sul traghetto per l’escursione 
all’isola di Carlo Forte. Arrivo dopo circa 50 minuti di navigazione e visita panoramica in bus. Pranzo in 
ristorante. Alle ore 14.30 rientro in traghetto a Porto Vesme. Trasferimento in bus a Calasetta. Arrivo e 
trasferimento a Sant’Antioco con possibilità di visita all’Area Archeologica Tophet e al museo . 
Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
6° giorno:  ABBASANTA/PORTO TORRES  
1° colazione in hotel. Partenza in bus verso Porto Torres, con sosta all’Area Archeologica di Santa 
Cristina, Paulilatino, zona Abbasanta con possibilità di visita del Pozzo Sacro, uno degli esempi di 
architettura più belli della Sardegna  
. Pranzo in agriturismo nella zona di Torralba. Nel pomeriggio possibilità di visita alla Basilica Romanica 
della Santissima Trinità di Saccargia a Codrongianos, o della Basilica di San Gavino a Porto Torres. Nel 
tardo pomeriggio imbarco sulla nave per il rientro a Genova. Sistemazione nelle cabine riservate e 
successiva partenza alle ore 20.30. Cena in ristorante self service e notte in navigazione. 
 
 



7° giorno:  GENOVA/FINALE LIGURE  
1° colazione a bordo. Sbarco a Genova alle ore 08.00 e partenza in bus per il rientro a Finale Ligure. 
 
Faccio notare che per 4 notti alloggeremo nello stesso albergo a Cagliari e durante queste serate la 
nostra guida Anita, che già ci aveva egregiamente accompagnati nella Sardegna del Nord , sarà a nostra 
disposizione per le visite di Cagliari . 
 
LA QUOTA E’ FISSATA IN: 
  € 950,00 per un minimo di 30 PARTECIPANTI 
 
LA QUOTA INCLUDE: 

- Trattamento di mezza pensione in hotel 3*S/4*, camere doppie con servizi privati 
- Pranzi in ristorante per tutto il tour in Sardegna 
- Le bevande ai pasti 
- Guida/accompagnatrice locale per tutto il tour in Sardegna 
- Nave Genova/Porto Torres A-R con sistemazione in cabine doppie interne con servizi privati 
- Cene e colazioni a bordo della nave 
- Ingresso alle Grotte Terrestri di Is Zuddas 
- Traghetto Porto Vesme/Carloforte A-R 
- Servizio di assistenza 24/24 ore (alla consegna dei documenti di viaggio al responsabile verrà 

indicato il numero di telefono di emergenza a cui potrà rivolgersi) 
- Vitto e alloggio autista in camera singola 
- Pullman GT 

 
LA QUOTA NON INCLUDE: 

- le mance, gli extras in genere, il pranzo del primo giorno, il pranzo e la cena dell’ultimo giorno, il 
costo degli ingressi ove necessario, il supplemento della camera singola pari a € 40,00 p/notte, le 
eventuali tasse di soggiorno da pagare direttamente in loco e tutto quanto non espressamente 
indicato ne “la quota include”. 
 
 

PER ISCRIZIONI e/o INFORMAZIONI CONTATTARE IL 329 32 62 748 oppure il 019-601085 (ore pasti) 

 


