ORGANIZZA

PROGRAMMA

Suppl. cabina doppia interna a pax
A/R
€ 45,00
Suppl. cabina doppia esterna a pax
A/R
€ 50,00
Suppl. cabina quadrupla esterna a
pax A/R
€ 40,00
Suppl. camera singola per 5 notti:
€ 100,00
La quota comprende:
-Viaggio in nave di andata e ritorno.
-Sistemazione in cabine quadruple
interne;
-viaggio in pullman GT, con lo stesso
a disposizione per le escursioni come
da programma.
-Sistemazione in Hotels 3*** e 4 ****;
-Trattamento di pensione completa
dal pranzo del 2° giorno al pranzo del
7° giorno,
-bevande incluse (½ litro di acqua
minerale e ¼ di vino).
-guida come da programma;
- Traghetto di A/R per le Isole
Maddalena e Caprera;
- Ns. accompagnatore
- Assicurazione
- Iva e tasse.
La quota non comprende:
-Ingressi ai musei e luoghi da visitare,
- mance
- facchinaggi
-tutto quanto non indicato alla voce
“la quota comprende”.

1° GIORNO: SEDE - PALERMO
Raduno dei Signori partecipanti, sistemazione in pullman GT e partenza per il porto di
Palermo. Arrivo, disbrigo delle modalità d’imbarco, sistemazione in cabine quadruple
interne di 1° classe e partenza alle ore 19:30 per Cagliari a bordo della motonave Tirrenia.
Cena libera a bordo, a carico dei partecipanti. Pernottamento.
2° GIORNO: CAGLIARI - ALGHERO
Colazione libera a bordo, a carico dei partecipanti. Arrivo a Cagliari alle ore 07:00
circa, sbarco; sistemazione in pullman GT e successiva partenza per Alghero. Arrivo in
Hotel, sistemazione nelle camere riservate. Pranzo. Pomeriggio visita guidata di Alghero
e del Nuraghe Palmavera. In serata rientro in Hotel per cena e pernottamento.
3° GIORNO: GROTTE DI NETTUNO
Prima Colazione in Hotel e partenza per la visita alle Grotte di Nettuno. Rientro in
Hotel per il pranzo. Pomeriggio proseguimento della visita guidata di Alghero. Rientro
in Hotel per cena e pernottamento.
4° GIORNO: SANTA TERESA DI GALLURA – CASTEL SARDO
Prima Colazione in Hotel, sistemazione dei bagagli sul pullman, e partenza per la zona di
Santa Teresa di Gallura; sosta durante il viaggio per la visita di Castelsardo, uno dei
centri storici più interessanti della Sardegna. Si trova in una posizione strategica al centro
del golfo dell’ Asinara a circa 30 Km da Sassari; importante centro turistico che si basa
sulla sua storia, sulle sue bellezze naturali ed anche sui suoi prodotti tipici. Proseguimento
del percorso; arrivo; trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere riservate, pranzo.
Pomeriggio visita di Santa Teresa di Gallura, situata sull’estremità della costa
settentrionale della Sardegna, affacciata sullo stretto delle Bocche di Bonifacio; Il centro
abitato si sviluppa attorno a due insenature: quella di porto Longone, in fondo alla quale
c'è il porticciolo, e quella di Rena Bianca, che racchiude una spiaggia di sabbia finissima e
bianca. In serata, rientro in Hotel per cena e pernottamento.
5° GIORNO: ISOLA MADDALENA - ISOLA CAPRERA – COSTA SMERALDA
Prima Colazione in Hotel e partenza per il porto di Palau, per imbarco per la visita
guidata alle Isole Maddalena e Caprera. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio
partenza per la visita della Costa Smeralda. Rientro in Hotel per cena e pernottamento.
6° GIORNO: NUORO
Prima Colazione in Hotel, sistemazione dei bagagli sul pullman e partenza per Nuoro per
la visita guidata del Museo del Costume Sardo e della Casa di Grazia
Deledda.Trasferimento a Orgosolo per pranzo tipico Sardo con i Pastori. Pomeriggio
partenza per Cagliari. Arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
7° GIORNO: CAGLIARI
Prima Colazione in Hotel e partenza per la visita guidata della città di Cagliari. Rientro
in Hotel per il pranzo. Pomeriggio trasferimento al porto; arrivo disbrigo delle modalità d’
imbarco, sistemazione in cabine quadruple interne di 1° classe e partenza alle ore 19:30
per Palermo, a bordo della motonave Tirrenia. Cena libera a bordo, a carico dei
partecipanti. Pernottamento.
8° GIORNO: PALERMO - SEDE
Colazione libera a bordo a carico dei partecipanti. Arrivo a Palermo alle ore 07:00 circa,
sbarco; sistemazione in pullman GT e partenza per il viaggio di ritorno in sede. Arrivo
previsto in tarda mattinata.
FINE DEI NOSTRI SERVIZI
N.B. Il programma per motivi tecnici potrebbe subire delle variazioni.
ARRIVEDERCI E GRAZIE

Leonardo.beccaria@pec.it
www.eurovillaviaggi.it
Tel/Fax: 093531417 – cell 330369378 – eurovilla@virgilio.it

