SARDEGNA
da sabato 14 ottobre a lunedì 23 ottobre 2017
- sabato 14 ottobre: TRAGHETTO GENOVA /OLBIA
partenza da Genova in serata ( h 20:30)
- domenica 15
mattino: visita guidata di Olbia
(Museo Archeologico – centro storico)
pomeriggio: partenza per Dorgali - cena in hotel
(strada litoranea: 98 km. – 1h 32)
- lunedì 16
mattino:
visita guidata dei siti archeologici di Tiscali e Serra Orrios
(pranzo fornito dalla cooperativa delle Guide di Tiscali)
arrivo in serata a Nuoro – cena e pernottamento (Dorgali-Nuoro – 33 km).
- martedì 17
mattino:
pomeriggio:

visita guidata di Nuoro (Museo Archeologico
Museo Etnografico e casa di Grazia Deledda)
partenza per Pozzo di S. Cristina (Paulilatino) –
arrivo in serata a Oristano
(91 km. - 1h 42 min)

- mercoledì 18
mattino: visita guidata di Tharros - e di S. Giovanni di Sinis
pomeriggio: visita guidata di Barumini (con il museo di Casa Zapata)
rientro a Oristano – cena e pernottamento
(140 km. 2h 33 min)
giovedì 19
mattino: visita guidata di Oristano – e del Museo archeologico
Giovanni Marongiu di Monte ‘e Prama
pomeriggio: partenza per Nuraghe S. Antine arrivo a Alghero
(151 km. – 2h e 42 min)
venerdì 20
mattino: visita guidata di Alghero e i siti archeologici di
Anghelu Ruiu – Palmavera – Penisola di Capo Caccia
in serata arrivo a Sassari
(95 km - 2h 05 min).
- sabato 21
mattino: visita guidata di Sassari: e del museo archeologico partenza per Monte D’Accoddi –
pomeriggio: partenza per Olbia. Lungo il percorso si visiteranno le chiese
della SS. Trinità di Saccargia e di S. Antioco di Bisarcio –

arrivo in serata a Olbia
-

(km. 110 - 1h 46 min.)

domenica 22
mattino: partenza per - Arzachena e Coddu Vecchiu con le Tombe dei
Giganti – a seconda dell’orario possibile visita a
Tempio Pausania – rientro a Olbia (115 km. – 2h 35)

PARTENZA TRAGHETTO DA OLBIA (ore 21:30)
LUNEDI 23 MATTINA - ARRIVO A GENOVA
Si fa notare che i pasti del mezzogiorno saranno tutti liberi (meno
quello di lunedì 16) e che, per rispettare l’itinerario e le visite stabilite,
verrà dato un tempo massimo di circa 1 ora e mezza per ciascuno.
il viaggio si effettuerà con un minimo di 16 partecipanti per avere
tariffa gruppo negli alberghi (hotel tutti ***stelle nel centro delle città
costo: € 1.030,00 soci dai 16 ai 20 partecipanti (suppl.singola € 130,00)
€ 1.070,00 non soci
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costo: € 970,00 soci - sopra i 20 partecipanti “
€ 1.000,00 non soci “

“

“

“
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quota comprende: traghetto a/r in cabina doppia interna – hotel
(notte, prima colazione, tassa sogg.) – 2 cene –1 pranzo- pullman–tutte
le visite guidate – tutti gli ingressi – mantenimento autista –
assicurazione medico/bagaglio - mance.
Prenotazioni entro il 31 maggio con caparra di € 200,00.
Per informazioni e prenotazioni telefonare a Luisa Curletto
(347 7300422)

