
Sardegna, la più bella ISOLA DEL MONDO

Viaggio di gruppo – volo da Lugano Agno 

1° giorno: 
Ore 11.50 Incontro all’Aeroporto di Lugano Agno, check in del GRUPPO
Ore 13.05 Partenza Volo F7 100 per Olbia con Ethiad Regional operated by Darwin Airline
Ore 14.20 Arrivo all’aeroporto Olbia  
Incontro con l’accompagnatrice e possibilità (tempo permettendo) visita di Olbia. 
Infine transfer per l’Hotel in zona Baia Sardinia Smeraldo Beach 
www.grandhotelsmeraldobeach.it   
Di sera cocktail di benvenuto, cena, pernottamento.

2° giorno: La Maddalena –Coddu Vecchiu – Nuraghe Prosgiona
Partenza per Palau e traversata l’Isola La Maddalena. Giro panoramico e sosta nel centro. Ritorno a
Palau e breve sosta al Capo d’Orso. Proseguimento per Coddu Vecchiu e visita della tomba nuragica
(collettiva). La tomba ha origini molto antiche in quanto risale al 2500 ac. Fu ricostruita dai nuragici
dopo il 1600 ac. In età nuragica vennero aggiunte la stele e l’esedra. La stele, alta m 4,40 e larga
alla base m 1,90, è la più alta della Sardegna ed è formata da due pietre sovrapposte, incastrate
con appositi incavi. La tomba Coddu Vecchiu è una delle meglio conservate della zona. Visita del
Nuraghe Prisgiona, situato poco distante. Infine rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: Alghero – Grotte di Nettuno
In mattinata partenza per  Alghero e visita della città fortezza, che a partire dal XVI secolo è in
stretti rapporti con la Spagna. Visita della Cattedrale, della chiesa di San Francesco, dei bastioni e
delle torri spagnoli. Proseguimento per Capo Caccia e gita in barca per la spettacolare Grotta di
Nettuno, un'enorme grotta naturale molto suggestiva. Rientro ad Alghero e visita di un laboratorio
in cui vengono lavorati i coralli, quindi visita del bel centro storico. Sulla via del rientro visita della
Basilica SS. Trinità di Saccargia, splendida chiesa romanica del XII sec., unico circolo di affreschi in
Sardegna. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
* La giornata è piuttosto lunga, ma ne vale la pena!!!

4° giorno: Nuoro – Orgosolo – Santa Margherita di Pula
Partenza attraverso l’entroterra sardo per Nuoro, una delle città più tipiche della Sardegna. Visita
della città e del museo etnologico, che ripercorre la vita e le tradizioni sarde. Proseguimento per
Orgosolo, un centro di origine nuragica con caratteristici murales dipinti sulle pareti esterne delle
case. Pranzo tipico sardo dai pastori con esibizione folkloristica. Proseguimento per l’Hotel in
zona Santa Margherita di Pula,  Is Morus Relais www.ismorus.com  , cena e pernottamento.

5° giorno: Cagliari – Pula – Nora
In mattinata visita di Cagliari. Visita del centro storico con Duomo, Università e Torre dell’Elefante.
Nel pomeriggio partenza lungo la via panoramica della laguna per Pula e visita, lungo il percorso,
degli scavi di Nora, la più importante città romana della Sardegna. Infine rientro in hotel, cena e
pernottamento.

6° giorno: Goni – Orroli – Villasimius
Partenza per Goni e visita della necropoli megalitica di Pranu Muttedu. Questa grande necropoli è
una  delle  più  importanti  aree  funerarie  della Sardegna  prenuragica e  presenta  la  più  alta
concentrazione di menhir e megaliti della Sardegna. Proseguimento per Orroli e visita del Nuraghe
Arrubiu.  Si  tratta  di  un  grande  Nuraghe,  che  veniva  utilizzato  anche  in  epoca  romana.
Proseguimento lungo la costa per  Villasimius, un paesino molto suggestivo, famoso per le sue
spiagge di  sabbia  fine.  A Villasimius  si  possono osservare  i  fenicotteri,  che qui  trovano il  loro
ambiente naturale. Infine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

7° giorno: Cagliari – Partenza
Prima colazione in hotel. Facoltativo visita del Museo Archeologico di Cagliari.  Tempo libero per
shopping ecc. Infine transfer per Aeroporto Cagliari. 
Ore 14.30 ca. Check in del GRUPPO 
Ore 15.40 Volo F7 141 per Lugano Ethiad Regional operated by Darwin Airline 
Ore 17.05 Arrivo a Lugano/Agno  

http://www.grandhotelsmeraldobeach.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Megaliti
http://it.wikipedia.org/wiki/Menhir
http://it.wikipedia.org/wiki/Sardegna_prenuragica
http://www.ismorus.com/

