VIAGGIO IN SARDEGNA
29 AGOSTO – 05 SETTEMBRE 2021
Viaggio in Gallura tra colori, profumi e sapori unici;
un mix tra storia, tradizioni e leggende di uno dei Giudicati più controversi della Sardegna
“La Sardegna, gelosa custode dei propri segreti, si rivela
soltanto a coloro che, per conoscere meglio il presente, cercano di
capire il suo passato.”
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.

1° Giorno
Tempio Pausania
• Arrivo del gruppo nel pomeriggio a
Olbia partenza per il borgo di
Tempio Pausania arrivo in Hotel 3
stelle sistemazione delle stanze.
• Visita guidata del Paese.
• Ore 20:00 cena.
• Pernottamento.

2° Giorno
Visita guidata al borgo medievale di
Castelsardo e bagno a mare nella
splendida spiaggia di « Lu Bagnu»
Escursioni Tipologia: TE (Facile e turistica)

• Ore 08,00 Colazione

• Ore 08:45 partenza con pullman
privato
• Ore 10,00 arrivo a Castelsardo
con visita guidata del Borgo
medievale
• Ore 13,00 sosta per pranzo al
sacco e per bagno a mare
• Ore 18,00 Rientro in Albergo
• Ore 20:00 cena e Pernottamento

3° Giorno
L’antro della Gallura e la sua storia
millenaria;
I Borghi della Gallura
Escursioni Tipologia: TE Turistica facile

•

Ore 8,00 Colazione

•

Ore 9,00 inizio del Tour dei Borghi
della Gallura e al Nuraghe Izzana il
più antico della Gallura

•

Ore 13,00 Pranzo al sacco

•

Ore 15,00 Visita Guidata in un
laboratorio artigianale del Sughero

•

Ore 18,00 rientro in Hotel

•

Ore 20,00 Cena e pernottamento

4° Giorno
Il Sentiero della Luna; un
percorso suggestivo nella Valle
della Luna
Escursioni Tipologia: TE (facile e turistica)

•

Escursione lungo il Sentiero della
Valle della Luna fino al faro di Capo
Testa

•

Pranzo al sacco e bagno in una delle
spiagge della costa Gallurese

•

Visita guidata alla cittadina
marittima di Santa Teresa di Gallura

•

Ore 18,30 rientro in Hotel

•

Ore 20:00 cena e pernottamento

5° Giorno
Trekking nell’isola dell’Asinara
Storie di mafia e di eroi e di paradisi…
Escursioni Tipologia: TE (facile e turistica)

• Ore 8 ,00 Colazione

• Ore 9,00 imbarco da Porto Torres
per l’Asinara
• Trekking nell’area del Parco
naturale protetto dell’Asinara e alle
Carceri
• Sosta per un bagno in una delle
sue splendide spiagge
• Ore 19,00 rientro in Hotel
• Ore 20:30 cena e pernottamento

6° Giorno
Il viaggio continua tra storia, leggenda
e mare…
Escursioni Tipologia: TE Turistica facile

•
•

•
•

Ore 8,00 Colazione
Ore 9,00 Escursione alla diga di
Liscia e agli ulivi millenari e al
Museo Etnografico di Luras dove
avremo modo di conoscere meglio
la figura della “Femina Agabbadòra”!
Degustazione del famoso
Vermentino di Gallura in uno stazzo
Nel pomeriggio visita alla Tomba dei
Giganti e bagno in una delle più
belle spiagge della Costa Smeralda

•

Ore 18,30 rientro in Hotel

•

Ore 20:00 cena e pernottamento

7° Giorno

A Bordo di un Veliero immersi
nella Perla della Sardegna
• Ore 8,00 Colazione
• Ore 09,00 arrivo a Palau per
imbarco su imbarcazione
completamente ad uso esclusivo
del nostro gruppo per il giro delle
isole dell’Arcipelago della
Maddalena
• Aperitivo e pranzo a bordo del
Veliero
• Ore 16:30 Visita guidata del paese
La Maddalena
• Ore 19,00 rientro in Hotel
• Ore 20:30 cena e pernottamento

8° Giorno

Partenza per Olbia e fine del Viaggio
•
•
•
•

Ore 8,00 Colazione
Ore 8,30 partenza per Olbia
Ore 10,00 arrivo ad Olbia
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 con mezza pensione in Hotel 3 stelle in camere doppie

•

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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 Giorni con 7 pernotti in camere doppie in Hotel 3* con colazione inclusa
Aperitivi e degustazioni come da programma.
7 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
Giro in Barca come da programma
Traghetto A/R per isola dell’Asinara da Porto Torres
Assicurazione viaggio e spese pratica agenzia di viaggio

Contributo associativo di partecipazione € 1.070,00
Obbligatoria Tessera Federtrek (costo € 15,00)

LA QUOTA NON INCLUDE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transfer in aereo da Roma /Olbia
Transfer in aereo da Olbia/ 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 € 370,00 entro e non oltre il 15 Giugno 2021;
2° Acconto di € 350,00 entro il 1 Luglio 2021;
Il saldo rimanente di € 350,00 verrà versato entro il 30 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 03/06/2021
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 03/06/2021

Traghetto Civitavecchia/Olbia A.R

