CON LA MISERICORDIA DI SIENA NELLA SARDEGNA INSOLITA

LE TRADIZIONI E IL FASCINO DI UNA TERRA ANTICA
VIAGGIO A/R IN NAVE - TOUR IN PULLMAN - PENSIONE COMPLETA - BEVANDE AI PASTI - ESCURSIONI
30 MAGGIO - 06 GIUGNO 2013 ( 8 gg / 7 ngt )
1° Giorno: SIENA - LIVORNO – G.ARANCI – BUDONI / SAN TEODORO
Ritrovo a Siena dei Sigg Partecipanti ore 04,30; sistemazione in pullman G.T. e trasferimento al porto d’imbarco di Livorno.
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per la Sardegna. Sbarco e trasferimento in pullman G.T. nella zona di Budoni / San
Teodoro. Arrivo e sistemazione in hotel/villaggio nelle camere riservate. Cena, serata di animazione e pernottamento.
2° Giorno: LA COSTA SMERALDA
Prima colazione in hotel e partenza per la Costa Smeralda con soste nel famoso centro turistico di Porto Cervo , con il centro
costruito su di un piano rialzato rispetto al porto con la sua famosissima piazzetta i negozi e le boutique e Baia Sardinia con sosta
nei principali luoghi d’interesse. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio a disposizione per il relax. Cena, serata di animazione e
pernottamento.
3° Giorno: LA BARBAGIA INSOLITA: MAMOIADA FONNI ED IL SUPRAMONTE
Prima colazione in hotel e partenza per la zona denominata “Barbagia”, una terra millenaria circondata dai Monti del
Gennargentu, dove si potranno scoprire paesaggi aspri ed insoliti, d’incomparabile bellezza. Dopo una panoramica sulla zona di
Fonni si arriverà a Mamoiada il paese famoso per i “Mamuthones”. Visita del museo delle Maschere e dei principali luoghi
d’interesse, con testimonianze archeologiche Nuragiche. Proseguimento per la spettacolare zona del Supramonte e pranzo
tipico con i pastori che vivono in questa bellissima ed incontaminata zona della Sardegna. Dopo il pranzo, panoramica in
pullman della zona con soste nei principali luoghi d’interesse. Rientro in hotel. Cena, serata di animazione e pernottamento.
4° Giorno: ISOLE DI MADDALENA E CAPRERA
Prima colazione in hotel. Nella prima mattinata trasferimento al porto di Palau ed imbarco per La Maddalena. Dopo circa 15 minuti
di traversata, sbarco ed inizio delle visite guidate con il Museo Garibaldino situato sulla piccola Isola di Caprera Quindi
proseguimento in pullman per una visita panoramica dell’Isola de La Maddalena, dove sara’ possibile ammirare tutte le isole dell’
arcipelago e le bellissime spiaggie che circondano l’isola. Sosta per il pranzo con cestino fornito dall’ hotel in un area di ristoro
attrezzata. Nel pomeriggio proseguimento della visita con sosta alla cittadina della Maddalena con visita e tempo jibero. Rientro in
serata in hotel Cena, serata di animazione e pernottamento.
5° Giorno: ARZACHENA E LA GALLURA INTERNA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per relax ed attività libere. Pranzo in hotel e pomeriggio dedicato alla visita
guidata della “Gallura interna” dove si potranno ammirare le bellezze di questa granitica regione ricca di testimonianze
archeologiche del periodo nuragico. Soste nei principali luoghi d’interesse tra cui le località di Tempio Pausania.e Arzachena l
Rientro in hotel. Cena, serata di animazione e pernottamento.
6° Giorno: VILLAGGIO / SAN TEODORO NOTTURNA
Trattamento di pensione completa al villaggio. Intera giornata a disposizione per relax al mare o escursioni facoltative ( Si consiglia
un escursione in motobarca nel GOLFO DI OROSEI (Facoltativa € 30) per ammirare le bellissime cale e le famose grotte ). Dopo
cena passeggiata nel centro turistico di San Teodoro . Pernottamento
7° Giorno: LA COSTA ORIENTALE ; CODA CAVALLO
Dopo la prima colazione partenza in pullman per la visita della costa orientale A sud di Olbia , con soste nei principali luoghi d ‘
interesse tra cui la bellissima Coda Cavallo da dove si potranno ammirare le isole di Molara e Tavolara Pranzo e Cena in hotel,
serata di animazione e pernottamento.
8° Giorno: BUDONI / SAN TEODORO – GOLFO ARANCI – LIVORNO - SIENA
Prima colazione in hotel, mattinata a disposizione e trasferimento al porto di Golfo Aranci. Imbarco sulla nave e partenza per
Livorno (per quanto riguarda il pranzo esso sara’ effettuato in hotel o con cestino a secondo dello l’operativo nave ) Sbarco e
trasferimento in bus a Siena. Arrivo e fine dei servizi.

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE ENTRO 10 APRILE ’13 € 180
Supplemento Singola: € 130/se disponibile,
LA QUOTA COMPRENDE:

Viaggio in pullman G.T. - Passaggio in nave diurna Livorno – Olbia - Livorno - Sistemazione in Hotel/Villaggio 3
Stelle Sup. in camere doppie con servizi privati - Trattamento di Pensione Completa dalla cena del 1° giorno al
Pranzo dell ‘ ultimo - Acqua e Vino ai pasti - Animazione con intrattenimento serale - Servizio Spiaggia Escursioni come da programma con guida - Il pranzo tipico con i pastori - Assicurazione Mondial Assistance
“assistenza alla persona” e “bagaglio” – Tasse e percentuali di servizio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali ingressi a musei, monumenti e siti archeologici;,
Gita in motobarca Golfo di Orosei € 30. Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota
comprende”.

