
 

T O U R  D E L L A  S A R D E G N A   
DAL 04 AL 11 SETTEMBRE 2021 

 
La natura selvaggia, le antiche testimonianze culturali, il ricco patrimonio folkloristico, la tradizione 

artigianale, le eccellenze enogastronomiche e lunghe distese di sabbia bianca e piccole calette. 
 

Sabato 04/09/2021 PINEROLO - TORINO (o MALPENSA) - OLBIA 

Partenza in pullman da Pinerolo per l'aeroporto di Torino Caselle. Disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza per Olbia. Arrivo 

all’aeroporto di Olbia, sistemazione in pullman e trasferimento in Hotel. Breve giro a piedi della città di Olbia. Welcome Drink, 

sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. (Hotel Olbia/Baja Sardinia) 

 

Domenica 05/09/2021 ESCURSIONE IN BARCA ALL’ARCIPELAGO DE LA MADDALENA & PORTO CERVO 

Prima colazione in Hotel. Escursione in barca all’Arcipelago di La Maddalena. Sosta nell’isola di La Maddalena e tempo libero per lo 

shopping. Il giro proseguirà nelle isole di Spargi, Budelli e Santa Maria, considerate tra le più belle nel Mediterraneo, dove si potrà 

godere di un mare incantevole. Cestino per il pranzo offerto dall'hotel. Al rientro proseguimento per Porto Cervo e visita del centro più 

importante della Costa Smeralda. Tempo libero per passeggiata. Rientro in Hotel, cena e pernottamento. (Hotel Olbia/Baja Sardinia) 

 

Lunedi 06/09/2021 CASTELSARDO - BASILICA DI SACCARGIA - SASSARI  

Prima colazione in Hotel. Disimpegno delle camere, sistemazione sul pullman e partenza per Castelsardo. Visita 

dell'incantevole borgo medievale, situato nel Nord Sardegna, in provincia di Sassari, adagiato su un promontorio che si affaccia proprio 

al centro del Golfo dell'Asinara ed è stato insignito del titolo de “I Borghi più belli d'Italia“. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la 

visita della Basilica di Saccargia, gioiello romanico, prezioso per la bellezza dei suoi affreschi. Successivamente partenza per Sassari, 

città regia ricca di storia e arte, punto di riferimento più importante del nord della Sardegna per le attività economiche e culturali che 

vi si concentrano. Fondata nel Medioevo, Sassari è ricca di edifici signorili ed ecclesiastici di grande valore, protetta da una cornice di 

campi e oliveti. Nel centro spiccano la cattedrale di San Nicola di Bari e le chiese di Santa Maria di Betlem e di Sant’Apollinare, la più 

antica della città. Sistemazione in hotel a Sassari, cena e pernottamento. 

 

Martedi 07/09/2021 ALGHERO, CAPO CACCIA & SANTU ANTINE 

Prima colazione in hotel. Visita del centro storico di Alghero, attraversando le vie e le piazzette centrali della città si arriverà fino alla 

chiesa dedicata a San Francesco e alla cattedrale dedicata a Santa Maria, dove si potrà scoprire uno stile gotico catalano straordinario. 

Passeggiando per gli antichi bastioni si potranno ammirare le diverse torri. Partenza per la panoramica del bellissimo promontorio di 

Capo Caccia. Prima di pranzo si raggiungerà un’azienda vitivinicola per la visita e piccola degustazione con pranzo. Nel pomeriggio 

partenza per Torralba per conoscere il fascino e l'unicità della civiltà nuragica con la visita del nuraghe Santu Antine. Il nuraghe di 

Santu Antine è tra le costruzioni megalitiche più maestose ed eleganti della Sardegna dell’età del bronzo; il più alto, l’unico con due 

sale sovrapposte con le volte originali facilmente visitabili e un prezioso corridoio coperto che collega le tre torri laterali a formare un 

triangolo equilatero. Trasferimento in hotel ad Oristano, cena e pernottamento.  

 

Mercoledi 08/09/2021 CAGLIARI  

Prima colazione in Hotel. Partenza per Cagliari e visita della città. Come Roma, Lisbona, Praga e Istanbul anche Cagliari è formata da 

sette colli che identificano altrettanti quartieri cittadini. Visita del cuore della città, il centro storico, chiamato Castello, partiamo 

dalla Cattedrale dedicata a Santa Maria, Torre di San Pancrazio e raggiungiamo il Bastione San Remy, fino ad arrivare al quartiere 

della Marina, nei pressi del porto turistico. Pranzo in ristorante. Tempo libero a disposizione. Nel pomeriggio visita panoramica della 

Spiaggia del Poetto, 7 km di spiaggia bianca e mare cristallino alle porte della città di Cagliari. Sistemazione in Hotel a Cagliari, 

sistemazione, cena e pernottamento. 

 

Giovedi 09/09/2021 THARROS E BOSA 

Prima colazione in Hotel, disimpegno delle camere. Partenza per il sito archeologico di Tharros. Insediamento nuragico, emporio fenicio, 

fortezza cartaginese, urbs romana, capoluogo bizantino e capitale arborense: a Tharros si scopriranno oltre due millenni di storia. Il 

‘museo all’aria aperta' è un anfiteatro naturale affacciato sul mare e delimitato dall’istmo di capo san Marco e dai colli della borgata 

di San Giovanni di Sinis e di su Murru Mannu (grande muso), in cima al quale si trova la testimonianza più antica, i resti del villaggio 

nuragico, abbandonato prima dell’avvento dei fenici. Pranzo in corso d’escursione. Nel pomeriggio visita di Bosa, il borgo colorato. 

Attraversata dal fiume Temo è considerata uno dei borghi più belli d'Italia, caratterizzata dalle tipiche case colorate dai toni pastello, 

con balconi in ferro battuto ed i vicoli stretti del centro storico. Partenza per Oristano, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

Venerdi 10/09/2021 PAULILATINO, ORGOSOLO & MUSEO DELLE MASCHERE A MAMOIADA   

Prima colazione in Hotel, disimpegno delle camere, sistemazione in pullman e partenza per Paulilatino. 

Sosta e visita dell’area archeologica di Santa Cristina, dove si potrà ammirare uno dei più suggestivi Pozzi Sacri della civiltà nuragica 

dell’isola. Proseguimento per Orgosolo per ammirare i famosi Murales. Pranzo tipico in Barbagia. Nel pomeriggio visita del Museo delle 

Maschere di Mamoiada, punto di contatto tra tradizioni sarde e quelle di altre regioni mediterranee rappresentato dalle maschere 

carnevalesche e svelato in un luogo di cultura unico nel suo genere. Trasferimento verso Olbia/Baja Sardinia, sistemazione in Hotel, 

cena e pernottamento. 

 

Sabato 11/09/2021 OLBIA - TORINO (o Malpensa) - PINEROLO 

Prima colazione in Hotel, disimpegno delle camere e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza per 

Torino. All'arrivo trasferimento in pullman a Pinerolo.  

 
 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 20 partecipanti)             € 1390,00 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 30 partecipanti)          € 1290,00 

 SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA               €  220,00  
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Trasferimento in bus da Pinerolo a Torino Caselle ( o Milano Malpensa) e ritorno; 

- Volo Torino / Olbia / Torino in classe economica bagaglio a mano 10 kg 55x40x20 cm + bagaglio da stiva 20 kg; 

- Bus per tutta la durata del tour inclusi i trasferimenti in arrivo ed in partenza; 

- Accompagnatore/guida regionale; 

- Sistemazione in Hotel 3/4 Stelle; 

- Pensione completa, menù fisso, dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 8° giorno; 

- Bevande ai pasti in misura di 1/4 vino e 1/2 minerale; 

- Gita in barca a La Maddalena con cestino per il pranzo; 

- 1 degustazione presso azienda vinicola; 

- Pedaggi, Parcheggi, Ztl 

- Assicurazione medico bagaglio; 

- Accompagnatore d’agenzia 

- Tasse aeroportuali (da riconfermare 15 giorni prima della partenza) 

 

 LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Il pranzo del primo e ottavo giorno; 

- Assicurazione annullamento facoltativa € 50,00 a persona motivi medici gravi documentabili; 

- Gli ingressi ai siti da pagare in loco (considerare circa 40 euro); 

- La tassa di soggiorno da pagare in hotel; 

- Tutto quanto non indicato alla voce La quota comprende; 

- Gli ingressi ove previsto, Eventuali Tasse locali, mance, il facchinaggio, gli extra di natura     

            personale e tutto quanto non indicato alla voce La quota comprende. 

 

È necessario segnalare all'atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari. Le escursioni previste da programma 

potrebbero subire delle variazioni o sostituzioni a causa di avverse condizioni meteo. L’itinerario, riportato nel programma, potrà 

subire variazioni per ragioni tecniche o in base agli orari di apertura/chiusura dei musei e dei siti visitati, si precisa che per 

restauri o per cause non dipendenti dalla nostra volontà, alcuni musei/siti potrebbero non essere visitabili. Saranno, in ogni modo, 

mantenuti il numero, il contenuto, la qualità delle visite e delle escursioni. Le eventuali variazioni non danno diritto a rimborsi. 

 

E’ NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’  

 La verifica di scadenza del proprio documento d'identità è di esclusiva responsabilità del viaggiatore 

  
LE PRENOTAZIONI SI ACCETTANO SINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI E COMUNQUE NON 

OLTRE IL 31 LUGLIO 2021. 
ALLA PRENOTAZIONE ACCONTO DI EURO 500,00. SALDO ENTRO IL 04/08/2021 

 
CONDIZIONI E PENALITA’ PER VIAGGI DI GRUPPO: 

(*attenzione la scaletta  delle penali  potrà subire variazioni in base alla scelta dell'hotel) 

In caso di annullamento dei servizi prenotati, verranno applicate le seguenti penalità: 

30% della quota di partecipazione sino a 60 gg lavorativi di calendario prima della partenza 

40% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni lavorativi di calendario prima della partenza 

50% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni lavorativi di calendario prima della partenza 

75% della quota di partecipazione da 14 fino a 10 giorni lavorativi prima della partenza 

100% della quota di partecipazione dopo tali termini. 

(Giorni lavorativi esclusi comunque sabato, domenica e festivi) 

 

NB: non sono previsti rimborsi in caso di annullamento da parte del partecipante per Coronavirus (salvo documentazione medica). In caso il viaggio 

venisse annullato da parte dell'organizzatore verrà emesso un voucher del valore pagato dal partecipante.  

La quota d’iscrizione e polizze assicurative NON SONO MAI RIMBORSABILI. Nessun rimborso per mancata presentazione alla partenza, per 

irregolarità o mancanza della carta d’identità o per interruzione del viaggio già iniziato 

 

N:B: Le tasse aeroportuali, fuel security charge possono variare sino a 21 giorni prima della partenza il tour potrebbe subire 

variazioni  nella  sequenza dell'itinerario  indicato attenendo  comunque  inalterato il programma delle visite. Si precisa che il volo da Torino 

potrebbe essere variato con partenza da Milano Malpensa. 

 

 

 

Beatrice Viaggi - Piazza Roma 18 – 10064 Pinerolo TO  

Tel– 0121.376.288- Fax 0121.376.284 info@beatriceviaggi.com 


