
VIAGGIO IN SARDEGNA

28 AGOSTO – 05 SETTEMBRE 2021

Viaggio coast to coast della Sardegna 

Da Cagliari verso Alghero

in collaborazione con Sardegna Arcaica direzione tecnica Agenzia Viaggi



GLI ACCOMPAGNATORI INFORIDEA DEL VIAGGIO IN SARDEGNA

Riccardo Virgili; Presidente Ass. Inforidea Ide in 
Movimento AEV da oltre 20 anni, amante della natura e 
laureato in Biologia, nonché grande conoscitore della 
Botanica. In questo viaggio ci aiuterà a conoscere le 
specie autoctone della flora e della fauna della 
Sardegna



GLI ACCOMPAGNATORI INFORIDEA DEL VIAGGIO IN SARDEGNA

Cristina Mura; Tra i fondatori dell’ Ass. Inforidea Ide in Movimento ATUV di Inforidea. Sarda di 
nascita, conoscitrice delle tradizioni e della cultura dell’isola, amante degli usi e costumi e 
dell’enogastronomia dei sardi. In questo viaggio, oltre a supportarvi per ogni bisogno, vi aiuterà a 
scoprire il fascino e il mistero dell’isola, attraverso la storia dei Nuraghi, i racconti  di Re e Regine, 
di Incappucciati e Mascherati e leggende di fate, streghe e banditi della Sardegna.



GLI ACCOMPAGNATORI INFORIDEA 
VIAGGIO SARDEGNA

Roberto Picca; AEV di Inforidea e Life Coach Professionista, 
Consulente Aziendale, Formatore e Business Coach.

Insieme a lui scopriremo e parleremo delle nostre emozioni e 
delle nostre potenzialità, percorrendo sentieri unici ed 
affascinanti e sullo sfondo di uno scenario vasto e senza 
confini come quello dell’orizzonte infinito del mare.

Che cosa è il Life Coaching?

Il Life Coaching è un metodo fondato sullo sviluppo di una relazione che 
mira al cambiamento per scoprire il lato migliore di noi stessi. 
Attraverso lo sviluppo e la valorizzazione delle potenzialità personali, 
questo metodo permette la determinazione di piani d’azione utili al 
raggiungimento dei propri obiettivi presenti e futuri. Si rivolge quindi a 
tutte le persone che desiderano crescere, migliorare, svilupparsi, 
ponendo alla base di tutto la qualità di vita personale, relazionale e 
professionale.



1° Giorno
Cagliari

• Arrivo del gruppo nel pomeriggio a 
Cagliari in Hotel 3 stelle sistemazione 
delle stanze.

• Aperitivo di benvenuto e 
presentazione delle Guide Inforidea

• Trekkincittà di Cagliari vecchia

• Ore 20:00 cena.

• Pernottamento.
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2° Giorno
Visita guidata all’antica città di Nora e 

Trekking con Bagno a mare nelle 
Dune di Porto Pino

Escursioni Tipologia: TE (Facile e turistica)

• Ore 08,00 Colazione
• Ore 08:45 partenza con pullman privato
• Ore 10,00 arrivo a Nora con visita 

guidata dell’antica città di Nora
• Ore 12,00 Partenza per le Dune di Porto 

Pino e sosta per pranzo al sacco e per 
bagno a mare

• Ore 18,00 Arrivo a Sant’Antioco in 
Albergo 3 stelle 

• Ore 20:00 cena;
• Pernottamento





3° Giorno
Isola di San Pietro

Escursioni Tipologia: 10 KM (media difficoltà)

• Ore 7,30 Colazione
• Ore 9,00 Imbarco con Traghetto Isola 

di San Pietro con escursione e visita 
delle Saline e dell’Oasi della Lipu e al 
Faro di  Capo Sandalo. 

• Pranzo al sacco

• Ore 15,00 Bagno in una delle più belle 
spiagge dell’isola

• Ore 18,00 arrivo in Hotel 3***

• Cena e pernottamento





4° Giorno
Il Sentiero delle miniere da 
Nebida a Bugerru

Escursioni Tipologia: TE (facile e turistica)

• Escursione lungo il Cammino di Santa 
Barbara nel tratto del percorso delle  
miniere del Parco Minerario di Nebida 
e Masua fino a Bugerru.

• Sosta per un bagno nella splendida 
spiaggia di Cala Domestica.

• Pranzo al sacco  

• Ore 18,00 arrivo in Hotel 3 stelle

• Ore 20:00 cena e pernottamento





5° Giorno
La Costa Verde e le Dune di 

Piscinas
Trekking T/E
• Ore 8,00 Colazione
• Ore 9,00 Escursione nel tratto del 

percorso delle miniere da 
Montevecchio a Piscinas per ammirare 
le famose dune di sabbia e farci un 
bagno a mare nelle sue splendide 
acque cristalline.

• Pranzo al sacco  
• Nel pomeriggio visita al caratteristico 

Borgo dei pescatori di Marceddi con 
aperitivo

• Ore 18,30 arrivo in Hotel 3 stelle
• Ore 20:00 cena e pernottamento



La Costa Verde e le Dune di Piscinas



6° Giorno
Visita guidata di Oristano e Bagno alla 

spiaggia di S’ Archittu
Escursioni Tipologia: TE (facile e turistica)

• Ore 8 ,00 Colazione

• Ore 8,30  visita guidata del centro 
storico di Oristano

• Visita all’area naturale dello stagno 
di Cabras con aperitivo degustazione 
a base della famosa e pregiata 
Bottarga di Cabras

• Sosta per un bagno nella splendida 
spiaggia di S’Archittu.

• Ore 18,00 arrivo in Hotel 3 stelle a 
Bosa

• Ore 20:00 cena e pernottamento



Visita guidata di Oristano, stagno di Cabras e Bagno spiaggia di S’ Archittu



7° Giorno

Costa della Planargia
da Bosa ad Alghero

• Ore 8,00 Colazione
• Ore 08:30 visita guidata della città 

di Bosa 
• Ore 11,00:00 partenza con la 

barca per giro della costa con 
bagno a mare

• Ore 13:00 pranzo al sacco 
• Ore 16:30 rientro a Bosa 
• Ore 18,30 arrivo ad Alghero
• Ore 20:00 cena e pernottamento



Costa della Planargia; da Bosa ad Alghero



8° Giorno

Trekking Faro di Capocaccia e visita alla Grotta di Nettuno 

• Ore 8,00 Colazione

• Ore 08:30 Trekking a Capo Caccia

• Ore 13:00 Pranzo al sacco

• Ore 15,00  Visita alla Grotta di 
Nettuno e bagno a mare

• Ore 18,00 Rientro in hotel

• Ore 20:00 Cena e pernottamento



9° Giorno

Visita guidata della città di Alghero e fine del Viaggio

• Ore 8,30 Colazione
• Ore 9,00 Visita della città di 

Alghero 
• Ore 12,00 fine del viaggio
• Partenza per Roma



Consigli Utili

• Abbigliamento anti pioggia (poncho, copri zaino e giacca leggera)
• Felpa
• Bastoncini
• Scarpe da trekking impermeabili, pantaloni da trekking
• Occhiali da sole
• Cappellino
• Costume da bagno 
• Crema solare
• Telo Mare
• Mascherine e gel igienizzante per le mani



ALCUNE INFO: 

• Si prevede la sistemazione in Hotel 3 stelle in camere doppie/triple

• Possibilità di modificare in parte il programma a discrezione della guida in base alle 

condizioni meteo

IMPORTANTE: 

 In osservanza delle disposizioni relative a Covid 19 per quanto riguarda i viaggi in 

Sardegna consultare le disposizioni in fatto di viaggi e di regolamento  il sito 

https://sus.regione.sardegna.it/sus/ (Sardegna Sicura) in cui è obbligo registrarsi prima 

dell’arrivo nell’isola.

 Per la sicurezza ed al distanziamento sociale è obbligatorio

portare con sé più mascherine (da indossare unicamente laddove non fosse possibile 

rispettare le distanze di sicurezza) e soluzione alcoolica personale.

In merito alle misure di sicurezza anti covid-19, ti invitiamo ad osservare le 

raccomandazioni di Federtrek: http://www.federtrek.org/?p=3836

 Tutti i mezzi e i luoghi in cui sosteremo saranno tutti sanificati e applicheranno le regole 

in base alle normative vigenti Anti Covid 19



LA QUOTA INCLUDE:

• 9 Giorni con 8 pernotti in camere doppie in Hotel 3* con colazione inclusa

• Aperitivi e degustazioni come da programma.

• 8 cene incluso le bevande (1/2 acqua, ¼ vino). 

• Quote per organizzazione, logistica e assistenza delle guide Inforidea per tutta 
la durata del soggiorno

• Ingressi ai vari siti e musei

• Noleggio pullman A/R con conducente per tutta la durata del viaggio

• Trekking e visite guidate come da programma

• Lezioni di Life Coaching

• Giro in Barca come da programma

• Ingresso alle grotte di Nettuno

• Assicurazione viaggio e spese pratica agenzia di viaggio

Contributo associativo di partecipazione € 1.250,00

Obbligatoria Tessera Federtrek (costo € 15,00)



LA QUOTA NON INCLUDE:

• Transfer in aereo da Roma /Cagliari

• Transfer in aereo da Alghero/ Roma

• Mance, spese personali

• Pranzi a sacco

• Tessera associativa Federtrek obbligatoria in corso di validità: 

• Supplementi per camera singola da quotare a parte

• Tutto quanto non espressamente menzionato in La quota comprende

• Polizza annullamento viaggio DA FARE A PARTE

• Tassa di soggiorno costo € 2,00 al giorno a persona



COME PAGARE IL VIAGGIO:
1° Acconto di € 400,00 entro e non oltre il 20 Maggio 2021;
2° Acconto di € 400,00 entro il 20 giugno 2021;
Il saldo rimanente di € 450,00 verrà versato entro il 10 Luglio 2021

Disdetta senza penale 7 giorni prima dell’inizio del viaggio.

Importante: si consiglia di aspettare che il viaggio sia 
confermato prima di acquistare i biglietti aerei o nave. 
Il viaggio parte al raggiungimento di 25 persone

PER INFO E PRENOTAZIONI 
Mura Cristina cell. 3332734945 mail mura.cristina@gmail.com



Importante: si consiglia di aspettare che il viaggio sia confermato prima di acquistare i biglietti 
aerei o nave. Il viaggio parte al raggiungimento di 25 persone
Volo consigliato alla data del 28/04/2021
1° OPZIONE AEREO



Importante: si consiglia di aspettare che il viaggio sia confermato prima di acquistare i biglietti 
aerei o nave. Il viaggio parte al raggiungimento di 25 persone
nave consigliate alla data del 26/04/2021

Volo Alghero Roma


