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SARDEGNA 
 21 ottobre 2022

 1° giorno: Civitavecchia - Olbia 
Raduno dei partecipanti presso la biglietteria di Civitavecchia ed incontro con l’accompagnatore verso le ore 20.30 per 
l’imbarco sulla nave diretta a Olbia. Modalità di imbarco e sistemazione nelle poltrone riservate (cabine con 
supplemento). Partenza intorno alle ore 21.30, notte in navigazione.   

2° giorno: Olbia - La Maddalena - Caprera - Costa Smeralda 

Arrivo ad Olbia, colazione libera, incontro con il bus e la guida e partenza per il porto di Palau. Imbarco per La Maddalena, 
giro panoramico dell'isola, visita della cittadina e della Casa/Museo di Garibaldi a Caprera. Rientro a Palau e sistemazione 
in albergo fra Baia Sardinia e S.Teresa Gallura e pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita della Costa Smeralda e delle 
località limitrofe più importanti: Porto Cervo, Cala di Volpe, Capriccioli, Baia Sardinia. Cena e pernottamento in albergo. 

3° giorno: S. Teresa - Castelsardo - Alghero 
Prima colazione, visita di S.Teresa Gallura e panoramica del promontorio di Capo Testa.  Proseguimento per Castelsardo, 
sosta alla Roccia dell’Elefante e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del singolare paese dominato dal Castello dei 
Doria e tempo libero per lo shopping. In serata arrivo ad Alghero, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

4° Giorno: Capo Caccia – Stintino 

Pensione completa in albergo. Al mattino visita della città (i bastioni Aragonesi, la chiesa ed il chiostro di S. Francesco, 
la piazza Civica, la cattedrale, il lungomare) ed escursione al promontorio di Capo Caccia per la visita della Grotta di 
Nettuno (raggiungibile anche in battello). Nel pomeriggio escursione a Stintino, caratteristico paesino di pescatori e 
panoramica di Capo Falcone con ampia veduta sull'isola e sul Golfo dell'Asinara. Rientro in hotel per cena e 
pernottamento. 

5° Giorno: Nuoro - Orgosolo - Olbia 

Prima colazione e partenza per Nuoro con sosta alla reggia nuragica di S. Antine a Torralba. Visita della città con il Museo 
del Costume e proseguimento per Orgosolo. Pranzo tipico con i pastori nei boschi di Pratobello. Nel pomeriggio 
passeggiata nelle vie del centro per vedere i Murales e trasferimento ad Olbia. Arrivo al porto ed imbarco sulla nave con 
poltrone riservate (cabine con supplemento). Partenza intorno alle ore 21.30 e notte in navigazione. 

 6° giorno: Olbia - Civitavecchia 
Arrivo a Civitavecchia, Fine dei servizi. 

(costo ufficiale € 920,00)

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Per partecipare ai nostri viaggi è obbligatorio essere tesserati ASSO CRAL o SOCI CAPIT I- l costo della tessera Capit è di € 10,00 annui. 
Riservato ai soci 

Il programma potrà subire modifiche per motivi tecnici ed organizzativi. 

Il presente programma ci è stato richiesto dai soci durante l’assemblea annuale  
Per la realizzazione ci siamo rivolti al T.O. AVITUR 

Direzione Tecnica Book & Travel  

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI € 45,00: 
Tasse portuali, assicurazione medico NO stop, diritti di prenotazione, ingressi nei siti 
(Museo di Garibaldi,Castello dei Doria, grotta di Nettuno, S.Antine e Museo del costume). 
. 

ACCONTO DA VERSARE € 240,00: 
Data ultima di prenotazione: 2 settembre  (x prenotazioni dopo questa 
Saldo entro il 1ottobre 2022                  data si versa l’intera quota) 
I posti in bus sono assegnati al versamento di acconto. 

Numero minimo di partecipanti per partenza garantita: 35 
persone. Per numeri inferiori si può partire con 
supplemento. 
Ci potranno essere aumenti del costo e orari che sarà 
comunicato al momento della prenotazione. Se l’importo 
supera il 10% del viaggio si potrà recedere al viaggio. 
(Normativa internazionale) 

RIDUZIONI: 
Bambini fino a 10 anni in 3° letto sconto € 
40,00; 
Adulti in 3° letto sconto di € 20,00 

SUPPLEMENTI facoltativi: 
Cabina interna 4 letti € 38,00 a persona A/R, 
cabina a due posti € 70,00 a persona A/R.  
Camera singola € 90,00 (escluso nave); 
Trasferimento per Civitavecchia da dividere tra 
i partecipanti. 

La quota comprende: 
Passaggio nave A/R in poltrona, 1 pensione completa e 2 mezze pensioni, sistemazione in 
hotel in Costa Smeralda 1 pranzo con i pastori, 1 pranzo a Castelsardo, traghetto A/R Palau-
Maddalena guide e bus come in programma, accompagnatore, assicurazione R.C.. 

La quota non comprende: 
le tasse portuali, gli ingressi a pagamento, le bevande ai pasti eventuali 
supplementi carburante e quanto non espressamente indicato nel 
programma. Tassa di soggiorno. 
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