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MINIMO 25 PARTECIPANTI 
 
Quota a persona:   €  245,00 
 
La quota comprende: 
-Sistemazione in alberghi di quattro stelle e  
 tre stelle superiore, in camere doppie con  
 bagno o doccia e servizi privati. 
-Pensione completa per tutto il tour, 
 bevande incluse (¼ vino e ½ minerale). 
-Pranzo all’aperto coi pastori ad Orgosolo.  
-Traghetto per l’isola della Maddalena. 
-Guida specializzata per tutto il tour. 
-Una gratuità ogni 25 partecipanti. 
 
La quota non comprende: 
-Il viaggio in nave per e dalla Sardegna e il 
 trasporto col Vs. pullman. 
-Gli ingressi a musei e zone archeologiche.  
 
POSSIAMO FORNIRVI SU RICHIESTA: 
*Biglietto marittimo a tariffa scontata di  
  gruppo per passeggeri e pullman al seguito  
  sulla linea marittima prescelta. 
 
INTERPELLATECI PER OGNI 
VARIAZIONE O PROGRAMMI 
SPECIFICI “SU MISURA”! 
 
TOPAZIO VIAGGI E TURISMO 
(Specialisti in Tour della Sardegna dal 1987) 
Via Cagliari 169 – 09032 ASSEMINI (CA) 
Tel. 070 946628 – Fax 070 942550 
E.mail topazio@topazioviaggi.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1° giorno: imbarco per la Sardegna 
Arrivo in serata con il vostro pullman al porto di Livorno, 
Genova o Civitavecchia e imbarco sulla M/N per Olbia o 
Porto Torres. Pernottamento a bordo nella sistemazione 
prescelta. 
2° giorno: Castelsardo / Sassari / Alghero 
Sbarco in prima mattinata, incontro con la guida e visite 
dell’antica rocca genovese fortificata di Castelsardo e 
della città di Sassari. Proseguimento per Alghero, 
sistemazione in hotel, cocktail di benvenuto e pranzo 
quindi escursione nel pomeriggio a Capo Caccia per visita 
delle famose “Grotte di Nettuno”. Rientro in serata in 
hotel per la cena e il pernottamento. 
3° giorno: Nuoro / Orgosolo / Palau 
Prima colazione e partenza per la visita a Torralba del 
nuraghe di Sant’Antine, uno dei più imponenti 
monumenti preistorici caratteristici della Sardegna. 
Proseguimento poi per Nuoro, capoluogo della regione 
più montuosa ed aspra della Sardegna. Visita della città, 
con l’interessante Museo Etnografico, prima di recarci ad 
Orgosolo, il paese dei murales alle falde del Supramonte, 
per gustare all’aperto, all’ombra di un bosco di querce, il 
tipico pranzo “dei pastori” a base di ricotta salata, pecora 
bollita e porcetti da latte allo spiedo, annaffiati dal 
generoso vino “cannonau” e dall’abbardente (acquavite) 
di produzione locale. Trasferimento in serata a Palau e 
sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento. 
4° giorno: La Maddalena / La Costa Smeralda 
Dopo la prima colazione imbarco sul traghetto che ci 
porterà alla Maddalena, principale isola dell’omonimo 
arcipelago. Visita della cittadina e del museo Garibaldino 
a Caprera quindi rientro a Palau, pranzo e visita nel 
pomeriggio della famosa Costa Smeralda con sosta a 
Porto Cervo, cuore di uno dei più esclusivi centri turistici 
del Mediterraneo. Trasferimento infine al porto di Olbia 
per l’imbarco sulla nave del ritorno. Pernottamento in 
navigazione nella sistemazione prescelta. 
5° giorno 
Sbarco a Livorno, Genova o Civitavecchia e partenza in 
pullman per il viaggio di rientro in sede. 

 

NORD E CENTRO SARDEGNA 

TOUR IN 5 GIORNI 


