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Tra siti arcaici, scenario delle più importanti civiltà del Mediterraneo e panorami mozzafiato 
affacciati su acque cristalline. Sapori e gente vera dalle tradizioni profondamente radicate. 

Un viaggio intenso e sorprendente.  
Soggiorno in uno splendido Resort sulla costa nord-occidentale sarda, nel cuore del Golfo dell’Asinara,       

tra le dune di sabbia bianca della spiaggia di Badesi marina e ginepri secolari.  
 

dall’11 al 17 settembre 2022 
 

DOMENICA 11 SETTEMBRE: PARTENZA PER CIVITAVECCHIA 

Nel primo pomeriggio raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita. Sistemazione in pullman g.t. e 
partenza per CIVITAVECCHIA. Arrivo al porto, operazioni d’imbarco e sistemazione a bordo della 
nave-traghetto Tirrenia in cabine doppie interne con servizi. Cena libera con possibilità di utilizzare il 
self-service di bordo. Alle ore 23:00 partenza e nottata in navigazione. 
 

LUNEDI’ 12: LA MADDALENA – CAPRERA E LA COSTA SMERALDA 

Sbarco al porto di OLBIA alle ore 06:00 circa, incontro con la guida locale che seguirà il gruppo 
per tutto il corso del tour e proseguimento in pullman per l’arcipelago della Maddalena. Arrivo a 
PALAU. Breve traversata per l’ISOLA DELLA MADDALENA, dove si effettuerà il giro 
panoramico in bus sino a raggiungere CAPRERA per la visita della casa-museo di Giuseppe Garibaldi, 
con la tomba dell’ “eroe dei due mondi”. Rientro a PALAU in traghetto. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio transito lungo la COSTA SMERALDA, attraverso un susseguirsi di promontori rocciosi e 
profonde insenature con fantastiche vedute. Sosta nei punti più caratteristici e frequentati dalla 
mondanità: Baia Sardinia, Porto Cervo… Sistemazione presso il RESORT & SPA LE DUNE****, 
località BADESI. Cena, tempo libero e pernottamento. 
 

LE DUNE RESORT & SPA (4 stelle): perfettamente inserito nella natura tra dune di sabbia, 
macchia mediterranea e profumati ginepri. Nel lunghissimo e selvaggio arenile, separato dal Resort dalle 
dune di sabbia e dalla strada che porta alla spiaggia, si possono fare rilassanti passeggiate in tratti semi-
deserti raccogliendo conchiglie e legni portati dal Mistral. Il Resort & SPA Le Dune è tra i più completi 
dell’Isola con 4 reception, 10 ristoranti, 6 piscine, grande parco attrezzato per bambini con piscina, 

numerose attività sportive-ricreative e a pochi metri dalla spiaggia attrezzate, ristorante e snack-bar nelle 
verande vista mare e nursery. Abile nel coniugare i diversi gusti di tutti gli ospiti per una vacanza 
rilassante ed allegra. La ristorazione è a buffet, il vino e l’acqua inclusi durante i pasti.                         
Le camere, a piano terra o al primo piano, dispongono di veranda attrezzata, asciugacapelli, aria 
condizionata, telefono, TV, mini bar, teli mare in dotazione e cassaforte.  

 
MARTEDI’ 13 SETTEMBRE: CASTELSARDO 

PENSIONE COMPLETA IN HOTEL. Al mattino partenza per CASTELSARDO, incantevole 
borgo medioevale adagiato su un promontorio che si affaccia proprio al centro del Golfo dell’Asinara. 
Le sue bellezze naturalistiche, le splendide insenature, i prodotti tipici, l'artigianato, le tradizioni ed il 
caratteristico porto ne fanno una delle località turistiche più suggestive della Sardegna. Visita guidata del 
pittoresco borgo marinaro, con le caratteristiche vie che si arrampicano in ripide scalette.  
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Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio a disposizione per il relax e le attività balneari o la 
partecipazione ad escursioni facoltative che verranno proposte in loco. 

 

MERCOLEDI’ 14 SETTEMBRE: IL NURAGHE SANTU ANTINE E S.S. TRINITA’ DI SACCARGIA 

PENSIONE COMPLETA IN HOTEL. Mattinata a disposizione per il relax o le attività balneari. Nel 
pomeriggio escursione a Torralba per la visita del “nuraghe” Santu Antine, noto anche come “Sa domo 
de su Re”, uno dei nuraghi più importanti dell’intera Sardegna. Durante il percorso sosta a 
Codrongianos presso la Basilica della S.S. Trinità di Saccargia, splendido esempio di stile romanico-
pisano caratterizzato dall’alternanza cromatica di pietra basaltica nera e calcare bianco. 

 

GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE: CAPO CACCIA E ALGHERO 

Prima colazione in hotel. Al mattino escursione a CAPO CACCIA, costeggiando la bella Baia di Porto 
Conte. Una scalinata di circa 650 gradini tagliata nella roccia a picco sul mare, scende fino 
all’imboccatura della “Grotta di Nettuno”, la più interessante della Sardegna, formata da un vestibolo, 
da un lago interno e da grandi sale (facoltativa possibilità di raggiungere la grotta in battello).          
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di ALGHERO, città di origine catalana 
soprannominata “Barceloneta”. Si ammireranno i Bastioni, la Chiesa ed il Chiostro 
di S. Francesco, la Piazza Civica, la Cattedrale, i laboratori artigianali di corallo… 
Rientro in hotel. Cena, tempo libero e pernottamento   
 

VENERDI’ 16 SETTEMBRE: ORGOSOLO – OLBIA e imbarco 

Prima colazione e partenza per ORGOSOLO. Arrivo e breve giro orientativo nella “città dei murales”, 
tipico paesino della Barbagia. Pranzo con i pastori a base di specialità barbaricine. Nel pomeriggio 
proseguimento per OLBIA. Tempo a disposizione per la visita della cittadina e lo shopping. Quindi 
operazioni d’imbarco al porto e sistemazione sulla nave-traghetto Tirrenia in cabine doppie interne con 
servizi. Cena libera a bordo. Alle ore 23:00 partenza. Nottata in navigazione. 
 

SABATO 17 SETTEMBRE: CIVITAVECCHIA E RIENTRO 

 Alle ore 06:00 circa sbarco a CIVITAVECCHIA e proseguimento lungo la strada del ritorno in sede 
con arrivo previsto nella tarda mattinata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 30 Persone) € 895,00 
 

Comprende: 

➢ viaggio in pullman g.t. munito di ogni comfort nel rispetto della normativa di sicurezza sanitaria; 

➢ passaggio marittimo Civitavecchia/Olbia/Civitavecchia con sistemazione in cabine doppie 
interne con servizi, inclusi diritti portuali e di pre-vendita; 

➢ soggiorno presso il Resort Le Dune****, con sistemazione in camere doppie con servizi; 

➢ tutti i pasti dal pranzo del secondo giorno al pranzo del penultimo;  

➢ bevande incluse ai pasti (un quarto di vino e mezza minerale per persona); 

➢ passaggio marittimo Palau/La Maddalena/Palau; 

➢ polizza medico/bagaglio con estensione spese Covid fino € 2.500,00; 

➢ visite ed escursioni con guida-accompagnatore locale come da programma. 
 

Non comprende: 

➢ camera doppia uso singola in hotel (supplemento, se disponibile, € 160,00); 

➢ cabina singola a bordo (supplemento, se disponile, € 100,00 totali per a/r); 

➢ ingressi per le visite, battelli, escursioni facoltative; 

➢ eventuali tasse di soggiorno; 

➢ polizza annullamento viaggio, da richiedere alla prenotazione; 

➢ extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”. 
 

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 295,00. 
SALDO ENTRO IL 10 AGOSTO 2022. 


