LA SARDEGNA DEL NORD (02 - 06 Aprile 2019)
Programma
Primo giorno Martedì 02/04/2019
Ritrovo all’Aeroporto Marco Polo di Tessera alle ore 9.00. Partenza con volo Easy jet #U2 3393 per Olbia delle ore 11.05.
Arrivo ad Olbia alle 12.30.
Partenza per la Costa Smeralda, una lunga passeggiata in pullman ci offrirà spettacoli unici al mondo, splendide spiagge
lambite da acque dalle mille sfumature dell’azzurro, acque di una trasparenza incredibile, coprotagoniste di una selvaggia
bellezza in cui la natura è regina, interprete di un fascino unico. Brevi soste ci condurranno alla vista di spiagge famosissime
e alla scoperta dei luoghi che hanno reso famosa questa zona: Porto Rotondo e Porto Cervo. Si proseguirà quindi verso
Arzachena dove si visiteranno le cosiddette “Tombe dei Giganti”, nelle suggestive località di Coddu Vecchiu e Li Longhi, si
trovano alcuni sepolcreti collettivi, che data la loro grandezza sono stati appellati “dei giganti” dalla tradizione locale. Le
imponenti lastre in pietra che formano le tombe vere e proprie sono stupefacenti, i lunghi dromos che accoglievano le
sepolture e le aree sacre utilizzate per le cerimonie raccontano di un ancestrale culto dei morti, estremamente affascinante
e suggestivo. Dopo la visita si raggiungerà Palau, piccola e graziosa cittadina davanti all’arcipelago della Maddalena. Cena
e pernottamento in hotel a Palau.
Secondo giorno Mercoledì 03/04/2019
Dopo la prima colazione partenza per La Maddalena con traghetto di linea. Giunti sull’isola si proseguirà per Caprera, che
Garibaldi scelse come sua ultima dimora. Rimangono intatti, la casa con tutti gli arredi e gli effetti personali dell’eroe dei
due mondi, il sacrario con le tombe della famiglia. L’isola, oggi rigogliosa di natura, era un tempo arsa e fu lo stesso Garibaldi
che trasformò questo lembo di terra in un piccolo paradiso dove crescono piante di ogni genere. Al termine della visita si
effettuerà un tour panoramico della Maddalena, con scorci di un mare meraviglioso. Pausa pranzo. Nel primo pomeriggio
proseguimento per Alghero. Lungo il tragitto si visiterà la basilica della Santissima Trinità di Saccargia, capolavoro del
romanico sardo. Un luogo incredibile, la chiesa sorge isolata nel mezzo della campagna con le pareti bicrome e il bel
campanile ornato di bifore e trifore. Nel XII secolo maestranze pisane ricavarono questo capolavoro, ornandolo alla loro
maniera, all’esterno con il gioco delle cromie, esaltato da inserti marmorei di ogni tipo, all’interno con un interessante ciclo
di affreschi che completa la decorazione. Dopo la visita proseguimento per Alghero sistemazione in albergo cena e
pernottamento.
Terzo giorno Giovedì 04/04/2019
Dopo la prima colazione una passeggiata ci condurrà al porto di Alghero, dove una barca ci porterà alla scoperta della
bellissima costa, frastagliata e ricca di anfratti. Meta finale del tour saranno infatti le famosissime Grotte di Nettuno,
imponenti, maestose, con sale ricche di stalattiti e stalagmiti dalle forme più curiose. Al termine rientro ad Alghero con la
nave e pausa pranzo. Nel pomeriggio una lunga passeggiata ci porterà alla scoperta della città, dalle superbe architetture
dei bastioni spagnoli, alle vie in acciottolato, gli stemmi nobiliari sulle facciate, gli austeri portali, le torri, un abitato ricco di
sorprese, e ancora la Cattedrale dai vari stili che si armonizzano, la magnifica chiesa di San Francesco, preziosa
testimonianza spagnola in Sardegna, che si inserisce su un edificio romanico, la chiesa di San Michele con la cupola in
maiolica valenciana. Dopo la visita rientro in hotel cena e pernottamento.
Quarto giorno Venerdì 05/04/2019
Dopo la prima colazione partenza per Bosa, una piccola città dove il tempo sembra essersi preso una pausa di riflessione.
Allungata sul fiume Temo, conserva un nucleo storico che si affaccia sul fiume con centinaia di casette colorate, una collina
sovrasta l’abitato, all’apice del quale il Castello Malaspina troneggia, all’interno del castello si conserva ancora la cappella
della Madonna de sos Regnos Altos, cara alla città per aver debellato un’epidemia. Le pareti sono dipinte con affreschi
recentemente scoperti e restaurati risalenti alXIV secolo. Lungo il fiume si trovano le caratteristiche “casette” che sono in
realtà le antiche concerie, molto interessante è il museo in cui si conservano le tradizioni di questo antico mestiere. Poco
fuori dalla città la chiesa di San Pietro extramuros è uno dei più significativi esempi del romanico sardo. Pausa pranzo. Nel
primo pomeriggio partenza per Olbia, lungo il tragitto visita della chiesa di Santa Maria del Regno ad Ardara, risalente all’XI
secolo, all’interno è conservato il Retablo Maggiore, dipinto nel 1515, un meraviglioso intreccio di pitture che risentono di
diversi stili, incastonate in un intaglio ligneo maestoso.
Arrivo a Olbia cena e pernottamento.

Quinto giorno Sabato 06/04/2019
Dopo la prima colazione una passeggiata ci porterà alla scoperta della cittadina di Olbia, si visiteranno la chiesa
monumentale di San Simplicio, interessante esempio di romanico pisano con influenze lombarde, e si proseguirà verso il
centro città, con le sue vie pedonali ricche di negozi artigianali e caratteristici. Al termine tempo libero. Alle 13.05 volo diretto
per Venezia dove l’arrivo è previsto per le ore 14.20.
Nota bene:
L’ordine cronologico delle visite potrà essere modificato anche all’ultimo momento se le circostanze lo rendessero
necessario, pur mantenendo inalterati i contenuti del programma
OPERATIVO VOLI PREVISTO CON VOLI EASY JET
1. #U2 3393 Y 02APR VCEOLB 1105 1230
2. #U2 3394 Y 06APR OLBVCE 1305 1420
LE STRUTTURE PREVISTE
A PALAU “PALAU HOTEL” 4* o altro similare
http://www.palauhotel.it/
Ad ALGHERO” HOTEL CATALUNYA” 4* o altro similare
https://www.hotelcatalunya.it/
A OLBIA “HOTEL MERCURE” 4* o altro similare
http://mercureolbia.it/
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE –
Per persona in Camera Doppia minimo 25 persone paganti € 1.000,00
Acconto di € 300,00 entro il 25 gennaio p.v.
Il saldo può essere conferito nella settimana che precede il viaggio.
Supplemento camera singola Euro 140.00 (il numero è limitato e dipende dalla disponibilità degli alberghi).
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE
Passaggi aerei con voli diretti EASY Jet da Venezia in classe economica (tasse e franchigia bagaglio 23 kg inclusi)
Assistenza Aeroportuale presso l’aeroporto di Venezia
Tutti i trasferimenti in Sardegna in autobus con aria condizionata.
Sistemazione negli alberghi previsti in camera doppia con servizi privati 1 notte a Palau, 2 notti ad Alghero, 1 notte a Olbia
Tasse di soggiorno
Facchinaggio
Trattamenti pasti come indicato nel programma: Mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno. Le
bevande ai pasti sono incluse ½ lt di acqua e ¼ di vino a persona
Biglietto per il traghetto per l’isola della Maddalena andata e ritorno con bus al seguito
Visite ed escursioni come indicato in programma accompagnate dalla Dottoressa Patrizia Andreoccci
Guide Locali ove necessarie
Assicurazione medico Bagaglio annullamento Ami Assistance
Audio Guide Vox per tutta la durata del viaggio
Biglietti di ingresso ai siti ed ai musei
Prenotazione dei musei x ingresso di gruppo

-

Motonave per escursione alle Grotte del Nettuno
Le mance alle guide e agli autisti

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE
-

Bevande, pasti non specificati, extra personali
Eventuale adeguamento costi carburante
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”

DOCUMENTI: Per l'effettuazione del viaggio è necessario che i partecipanti siano in possesso della
carta di identità.
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