Viaggio in Sardegna, la più bella Isola del Mondo
dal 02.06. al 09.06.2019 - 8 giorni / 7 notti
1. giorno / 02.06.2019 / Domenica: Partenza dal Ticino in comodo torpedone di Giosy Tours per
l’aeroporto Milano Malpensa, volo diretto per Olbia
Arrivo – Calangianus – Tempio Pausania
Arrivo all’aeroporto di Olbia. Incontro con l’accompagnatrice/accompagnatore e partenza per Tempio Pausania,
famoso insieme a Calangianus per la lavorazione del sughero. Proseguimento per Tempio Pausania, “la città di
granito” e prima di una breve passeggiata per le vie del centro storico, dove si possono ammirare antichi borghi
e palazzi d’epoca. Proseguimento per Alghero. Check-In, cocktail di benvenuto, cena e pernottamento ad Alghero.
2. giorno / 03.06.2019 / Lunedì: Bosa –Alghero
Partenza per Bosa percorrendo uno dei tratti costieri più suggestivi della Sardegna. Passeggiata per le viuzze dei
quartieri di Sa Piatta e Sa Costa e salita al suggestivo Castello dei Malaspina risalente al XIII sec. dove nella
chiesetta di Nostra Signora Regnos Altos si trova uno dei circoli di affreschi risalente al XIV sec. più importanti
della regione. Rientro ad Alghero, la piccola Barcellona italiana, chiamata anche “Barcellonetta” e, facoltativo,
passeggiata tra i vicoli tipicamente spagnoli, da dove si evince ancora oggi l’influenza dominante degli Aragonesi
sul territorio italiano. Ancora oggi circa un quarto della popolazione di Alghero parla un dialetto catalano. Rientro
in Albergo, cena e pernottamento.
3. giorno / 04.06.2019 / Martedì: Sassari – Castelsardo – Arzachen/Baja Sardinia
Partenza per Sassari e visita della seconda città più grande della Sardegna. Il centro storico è di architettura
tipicamente medievale, con le sue mura di cinta e le 37 torri che circondavano la vecchia Sassari. Visita del
Duomo barocco di San Nicola nello stile spagnolo coloniale. Proseguimento per Castelsardo, suggestiva cittadina
che sorge sul mare, e proprio il mare ne ha segnato sua la storia. Il paese è stato utilizzato come roccaforte
difensiva e punto strategico di controllo. L’antico borgo conserva ancora oggi la sua struttura di roccaforte
medievale, con imponenti bastioni, ripide scale e strette vie. Sulla sommità dell’altopiano predomina la fortezza
dei Doria. A breve distanza dal castello si affaccia sul mare la Cattedrale di Sant’Antonio Abate, del
Quattordicesimo secolo, con un particolare campanile ricoperto da maioliche colorate. Dalle pendici del Castello
sorge la chiesa di Santa Maria delle Grazie, di epoca medievale, che conserva il crocifisso ligneo del Cristo Nero,
risalente al Trecento. Proseguimento per l’albergo nella zona di Baja Sardinia/Arzachena. Check-In, cena e
pernottamento.
4. giorno / 05.06.2019 / Mercoledì: Corsica
Partenza con il Bus per il porto di Santa Teresa di Gallura e traversata per la Corsica. Arrivo al porto naturale
della Città Bonifacio, un comune Francese di circa 2.900 abitanti situato nella parte sud della Corsica, sullo
stretto delle bocche di Bonifacio che la separa dalla Sardegna. Il paese è costituito attorno ad un piccolo fiordo
circondato da pareti in calcare bianco, all’interno delle quali sono anche state scavate nel tempo vani di vecchie
case e magazzini. Bonifacio è composta dalla città “alta”, pittoresca cittadella fortificata, rimasta quasi
immutata dalle opere diToscani e Genovesi tra il IX e XII sec. d.C. e dalla parte “bassa” detta La Marina.
Possibilità di raggiungere con un trenino i centro di Bonifacio situato sulla parte alta. Da qui si gode di un
bellissimo panorama sino all’isola della Sardegna.
Traversata di ritorno verso Santa Teresa di Gallura e rientro in albergo. Cena e pernottamento.

5. giorno / 06.06.2019 / Giovedì: Capo Testa – San Pantaleo
Partenza per Capo Testa, la parte più a nord della Sardegna. Piccola escursione a piedi presso il “Gigante di
Roccia”e proseguimento per la piccola cittadina di montagna di San Pantaleo. La città, situata nell’entroterra
della Costa Smeralda, offre ai visitatori un singolare spettacolo della natura, immersa tra le montagne al punto
da far quasi dimenticare l’immediata vicinanza con il mare. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6. giorno / 07.06.2019 / Venerdì: Isola Tavolara – Posada
Escursione in barca nell’Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo”, e sosta all’Isola di Tavolara dove
avremo anche la possibilità di trascorre del tempo in spiaggia. L’isola, trattandosi di una proprietà privata, non
permette di essere interamente visitata. Nonostante ciò, vale comunque la pena di effettuare un’escursione in
questo angolo di paradiso, dichiarato sin dal 1997 area marina protetta per il valore naturalistico degli ambienti
marini ed insulari e per il livello di conservazione delle praterie di Poseidonia Oceanica, delle spugne policrome e
dell’ittiofauna. Pausa pranzo sull’isola e successivo rientro nel primo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.
7. giorno / 08.06.2019 / Sabato: Olbia – Tempo libero
In mattinata breve visita di Olbia e poi lezione di cucina sarda presso un agriturismo. Pranzo d’addio con una
vasta scelta di specialità sarde. Rientro in albergo e tempo libero. Cena e pernottamento.
8. giorno / 09.06.2019 / Domenica: Partenza, dopo colazione transfer per l’aeroporto di Olbia, volo per
Milano Malpensa, rientro in Ticino in comodo torpedone di Giosy Tours.

Prezzo del viaggio:
CHF 1'950.- per persona in camera doppia
CHF 350.- supplemento singola
CHF 100.- sconto per viaggiatori SINGLE
Servizi inclusi:
-

-

Trasferta dal Ticino in comodo torpedone di Giosy Tours
Volo diretto Milano Malpensa – Olbia, Olbia – Milano Malpensa
Accompagnamento dal Ticino
7 pernottamenti in ottimi alberghi di 4 *, in mezza pensione, colazione a buffet cena a 3 portate
2 in zona Alghero, Alghero Resort Country Hotel www.algheroresort.it o similare
5 in zona Arzachena/Baja Sardinia, Hotel Airone www.hotel-airone.com o similare
Cocktail di benvenuto
Bus G/T con autista esperto
Guida locale autorizzata da/a aeroporto Olbia, come da programma
Escursione in Corsica
Trenino a Bonifacio
Gita in barca all’Isola Tavolara
Lezione di cucina sarda + pranzo in un agriturismo

Posti limitati! Iscrizioni entro il 15 febbraio 2019

Phone: 091 600 93 41 oppure 079 375 32 07
info@travelandmore.ch
http://www.travelandmore.ch

