
     
 

10 GIORNI - TRAGHETTO E BUS - DAL 11 AL 20 AGOSTO 2023 
  

11 AGOSTO: SEDE-CIVITAVECCHIA   
Riunione dei Sigg. Partecipanti a-BN-NA-CE-SA-AV alle ore 14,15. Sistemazione in Bus G.T. e partenza 
via autostrada con sosta di ristoro lungo il percorso. Arrivo alle ore 20,15 a CIVITAVECCHIA, disbrigo 
delle formalità d’imbarco SOCIETA’ GRIMALDI CRUISE. Sistemazione nelle cabine interne doppie 
riservate e partenza alle ore 22,15 per PORTO TORRES. Cena self service a bordo.  
Notte in navigazione.   
12 AGOSTO: NUORO–ORGOSOLO–CAGLIARI   
Sbarco ore 6,00 e partenza in bus per il misterioso e affascinante territorio della Barbagia e arrivo a 
Nuoro, l’Atene sarda che diede i natali a tanti personaggi della letteratura sarda e nazionale. Sosta 
per la visita, incontro con la guida e visita alla casa natale di Grazia Deledda (incluso biglietto di 
ingresso), premio Nobel per la letteratura nel 1926, e poi si raggiunge Orgosolo per una piacevole 
passeggiata tra le colorate vie del borgo montano, divenuto famoso grazie al film “Banditi a 
Orgosolo” diretto dal regista siciliano Vittorio De Seta. Orgosolo è conosciuta anche per i murales 
che decorano le facciate delle abitazioni e raccontano vicende locali e di cronaca internazionale, 
dagli anni ’60 ai giorni nostri. Si prosegue per la località boschiva dove si svolgerà il caratteristico 
pranzo con i pastori, a base di pietanze tipiche della cucina locale, tra cui l’immancabile porcetto 
arrosto e il vino cannonau.  
Nel pomeriggio proseguimento per CAGLIARI. Arrivo, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento 
13 AGOSTO: CAGLIARI-NORA   
Pensione completa in Hotel. Mattina visita con guida della città. Vedremo la Cattedrale, l’Anfiteatro 
Romano, Piazza Arsenale, P.zza Indipendenza e il bellissimo Museo Archeologico, che raccoglie oltre 
a reperti romano punici, la più completa testimonianza della civiltà nuragica.   
Nel pomeriggio escursione agli scavi di Nora con guida, è un'antica città sorta nei pressi di 
preesistenti insediamenti nuragici, successivamente punica e romana, capitale del popolo dei 
Noritani. È situata sul promontorio di capo Pula, sulla costa meridionale della Sardegna ad ovest di 
Cagliari, una specie protetta, la cui origine è avvolta nel mistero. Lungo il percorso si potranno 
ammirare le due lagune della città di S. Gilla e Molentargius che ospitano i Fenicotteri Rosa.  
A Cagliari di tempo libero per lo shopping. 
14 AGOSTO: CAGLIARI-LA FARADDA-SASSARI 
Colazione in hotel.  Partenza per Sassari. Breve sosta sul percorso. Arrivo a Sassari, sistemazione in 
Hotel pensione completa. Pomeriggio visita con guida di Sassari, la città dei Candelieri. Durante il 
giro della città si ammireranno i principali monumenti (Duomo di San Nicola, Piazza d’Italia e i palazzi 
ottocenteschi, Corso Vittorio Emanuele e il palazzo di città, il Palazzo Ducale) e le caratteristiche 
strade medioevali e del periodo sabaudo, oltre agli eleganti villini in stile liberty. All’ ora fissata, si 
assisterà a La Faradda di li Candareri di Sassari è una festa antica almeno cinque secoli, che celebra 
ogni 14 agosto la devozione cittadina per la Madonna dell'Assunta. La processione religiosa eletta 
dall’UNESCO patrimonio intangibile dell’umanità.  
 
 



15 AGOSTO: LA CITTADINA CATALANA DI ALGHERO- CAPO CACCIA-SASSARI 
Prima colazione in Hotel. Mattinata con guida locale dedicata alla scoperta di ALGHERO, un territorio 
semplicemente straordinario per storia e paesaggi incantevoli. Passeggiata culturale per le vie del 
centro storico di Alghero adagiato sul mare e ancora oggi protetto da torri e bastioni e visita alla 
Chiesa e al Chiostro di San Francesco. Sono previste soste davanti ai simboli della città quali la Piazza 
Civica e il Palazzo d’Albis, il teatro, la casa Doria, il campanile di Santa Maria, la cupola maiolicata 
della Chiesa di San Michele, la rambla e il lungomare. Possibilità di visitare una fabbrica di corallo. 
Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio in bus o in “battello facoltativo” escursione a Capo Caccia fino all’incantevole e selvaggio 
promontorio di Capo Caccia, famoso per le bianche falesie e gli strapiombi sul mare oltre che per la 
rasserenante insenatura di Porto Conte, profonda rientranza della riviera del corallo divenuta oggi 
un parco marino protetto (possibilità di visita facoltativa alle Grotte di Nettuno).  
In Hotel, cena e pernottamento.   
16 AGOSTO: SASSARI-BONIFACIO(CORSICA)-SASSARI 
Prima colazione in Hotel. Ore 8,00, partenza per il porto di S. Teresa Gallura. Imbarco sul traghetto 
per la Corsica. Arrivo a BONIFACIO, visita con guida della cittadina. Bonifacio è una città sulla punta 
meridionale dell'isola francese della Corsica. È nota per il suo vivace porticciolo e la cittadella 
medievale sulla scogliera. Il Bastion de l' Etendard, risalente al XIII secolo, ospita un piccolo museo 
con mostre sulla storia cittadina. La Scalinata del Re d'Aragona è composta da 187 antichi scalini 
scavati nella scogliera (possibilità facoltativamente di salire a/r con un trenino). Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio Imbarco per il ritorno in Sardegna.  Sbarco e rientro in Hotel, cena e pernottamento.   
17 AGOSTO:  SACCARGIA-NURAGHES.ANTINE-STINTINO-SASSARI 
Pensione completa in hotel. Mattina escursione a Saccargia per la visita all’omonima Basilica in stile 
romanico risalente al 1.116, uno tra gli esempi più rappresentativi dell’arte romanica in Sardegna. 
Proseguimento e sosta con visita con guida alle Nuraghe di S. Antine.  
Pomeriggio escursione a Stintino. Perla del Mediterraneo, nella punta a nord-ovest della Sardegna, 
la Pelosa, sua spiaggia-simbolo, è una delle più belle d’Europa “possibilità di tempo libero per attività 
balneari”.  Stintino adagiato nell’estremo lembo nord-occidentale della Sardegna, si protende verso 
l’Asinara, quasi a toccarla. Proprio lì, dove la sfiora, mostra il suo capolavoro, La Pelosa: fondale 
limpido e bassissimo per decine di metri, sabbia candida. Tempo per libero sulla spiaggia.  
Rientro in Hotel, cena e pernottamento 
18 AGOSTO: SASSARI-ISOLE DI LA MADDALENA E CAPRERA-COSTA SMERALDA-SASSARI 
Prima colazione in hotel. Ore 8,00 partenza per il porto di Palau. Arrivo incontro con la guida ed 
imbarco sul traghetto di linea per raggiungere la vicina isola di La Maddalena. Breve traversata, 
sbarco e trasferimento in bus fino a Caprera, l’isola tanto amata da Giuseppe Garibaldi che l’eroe 
dei due mondi conobbe nel lontano 1849, per farne la sua stabile residenza dal 1855. Simbolo di 
Caprera è il Compendio Garibaldino (incluso biglietto di ingresso), la casa museo costruita da 
Garibaldi, oggi meta di tantissimi visitatori. Pranzo in ristorante.  
Imbarco per Palau. Pomeriggio riservato con guida alla scoperta della lussuosa Costa Smeralda e 
della famosa Porto Cervo, luogo di incontro dei vip e dello shopping alla moda già dagli anni ’60. 
Tempo per una piacevole passeggiata tra le piazzette di Porto Cervo. 
Rientro in Hotel, cena e pernottamento.  
19 AGOSTO: CASTELSARDO-ROCCIA DELL’ELEFANTE-SASSARI 
Prima colazione in Hotel e partenza per Porto Torres. Visita della Basilica di San Gavino, la più bella 
chiesa romanica dell’isola. Successiva visita con guida di Castelsardo, antico borgo fondato dalla 
famiglia genovese dei Doria che, scegliendo di fortificare un impervio promontorio basaltico sito in 
posizione strategica, diede vita ad una roccaforte inespugnabile chiamata Castelgenovese. Visita del 
caratteristico centro storico e della cattedrale. Pranzo in ristorante. Si prosegue con la sosta 
fotografica per ammirare la Roccia dell’Elefante, la domus de Janas che fu la tomba di un capo tribù 
del periodo nuragico e che stupisce per la straordinaria somiglianza ad un grosso pachiderma. 
Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
 



 
20 AGOSTO: SASSARI-PORTO TORRES-CIVITAVECCHIA-SEDE   
Prima colazione in Hotel. Trasferimento al porto di PORTO TORRES. Ore 10,30 disbrigo delle 
formalità di imbarco con GRIMALDI LINES, sistemazione in poltrone riservate. Partenza ore 12,45 
per Civitavecchia. Pranzo self-service a bordo. Giornata in navigazione.  Cena self-service a bordo. 
Ore 19,00 sbarco a Civitavecchia. Partenza in bus per il rientro in sede con sosta di ristoro lungo il 
percorso autostradale. Arrivo previsto in tarda serata.    
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  €  1400,00- Se Soci di Tempo Libero € 1250,00  
SUPPLEMENTO PER LA CAMERA SINGOLA €  270,00- Cabina singola € 90,00 
 
LA QUOTA COMRENDE:   
Viaggio in pullman G.T.+ traghetto; 
Diritti di imbarco e prevendita biglietti sui traghetti bus e passeggeri tutte le tratte;  
Passaggio traghetto Civitavecchia-Porto Torres in cabine doppie interne a 2° cl.,  
e passaggio da Porto Torres- Civitavecchia in poltrona, Bus e passeggeri; 
Passaggio traghetto: Palau-La Maddalena-Caprera-Palau, bus e passeggeri; 
Passaggio traghetto: Santa Teresa Gallura-Bonifacio-Santa Teresa Gallura, bus e passeggeri;   
Sistemazione in hotel di 3s./4 stelle in camere doppie con servizi privati;  
Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° alla cena del 10° giorno;   
Colazione e cena a/r self service a bordo traghetto con 1°- 2°-frutto 1 acqua o 1 bibita;  
Pranzo tipico con i pastori con bevande a Orgosolo così come preparato;   
Pranzi in ristorante a 3 portate; 
Bevande ai pasti (in misura di 1/4 di vino ed ½ acqua minerale p.p./pasto tranne ove specificato);  
Servizio di guida a Cagliari-Scavi di Nora, Alghero e Capo Caccia, Bonifacio (Corsica), Nuoro, 
Orgosolo, Castelsardo; Biglietto di ingresso a Nora, al Compendio Garibaldino ed alla Casa di Grazia 
Deledda; Assicurazione medico no stop e bagaglio, pedaggi autostradali, parcheggi, IVA.   
LA QUOTA NON COMPRENDE:   
Mance, facchinaggi, ingressi dove non specificato, tasse di soggiorno, extra di ogni genere e quanto 
non menzionato in programma o indicato quale facoltativo.  
Riduzioni: Bambini 3-12 anni in 3-4° letto sconto 20%.    
La quota di partecipazione è stata calcolata per la partenza minimo 25 partecipanti.  
Nota: Il programma potrebbe subire variazioni nel corso dello stesso per motivi diversi. 
Penalità di annullamento:  
Entro 30 gg. dalla data partenza penale del 10% - da 29 a 15 gg. dalla data di partenza penale del 40% - da 14 
a 3 gg. dalla data di partenza penale del 75% - successivamente  penale del 100% - ** (giorni lavorativi) ** - 
Condizioni come da Ns. catalogo 2023. 

Alla prenotazione è possibile stipulare una polizza annullamento con supplemento di 6,00€  ogni 

100€ di spesa totale del programma. Quota Soci Tempo Libero € 15,00 anno solare 

Carta di identità o passaporto valido 
------------- 

Programma Tecnico: Magico Sud Viaggi & Vacanze-Informazioni t.  0824 838487 – cell. 335 8366840 


