SPETTACOLARE TOUR E MARE LA SARDEGNA DEL SUD
ISOLA DI SANT’ ANTIOCO - ISOLA DI SAN PIETRO
Hotel Stella del Sud 3* a Sant’Antioco

Dal 17 al 24 settembre 2022

direttamente sul mare

8 giorni – 7 notti

1° giorno sabato 17 settembre : LIVORNO – NOTTE IN NAVIGAZIONE
Ritrovo partecipanti nei luoghi e orari convenuti sistemazione in bus e partenza alla volta di Livorno , ad orario concordato saremo al porto
per imbarco sul traghetto con destinazione Sardegna del Sud. Cena libera in nave. Notte in navigazione in cabine interne ad uso riservato.
2° giorno domenica 18 settembre : SISTEMAZIONE IN HOTEL E VISITA DI SANT’ANTIOCO
Sbarco a Golfo Aranci e proseguimento per L’ISOLA DI SANT’ANTIOCO.Sistemazione nelle camere assegnate in hotel e pranzo di
benvenuto. Nel pomeriggio incontro con la guida locale e visita di sant’Antioco la cittadina del “Sulcis”, il cui nome deriva probabilmente
da un’antica città punica che sorgeva ove si trova oggi. È l’isola più grande della Sardegna, a cui è unita da un ponte artificiale considerata
un paradiso sardo per le bellezze naturalistiche e l’autenticita’ dei luoghi.Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno lunedì 19 settembre : RELAX MARE – LA SPIAGGIA DI CALASETTA – SANT’ ANTIOCO
Pensione completa in hotel e giornata dedicata al mare o per fare delle passeggiate nel centro di Sant’Antioco.
4° giorno martedì 20 settembre : CAGLIARI
Colazione in hotel e mattina dedicata alla visita guidata di Cagliari. Il nostro tour inizierà dalla Basilica di Bonaria fino al quartiere storico
di Castello: centro del potere amministrativo sin dal Medioevo, le sue strade, i suoi monumenti ci riportano alla storia della città e dell’intera
isola, in un susseguirsi di scorci imperdibili e curiosi aneddoti. Pranzo libero nei locali tipici della zona pedonale e tempo libero. All’orario
concordato ritrovo al pullman e partenza verso Sant’Antioco. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
5° giorno mercoledì 21 settembre : LE GROTTE DI IS ZUDDAS E LE SPIAGGE CARAIBICHE DI PORTO PINO
Pensione completa in hotel e mattina dedicata alla visita guidata delle grotte di is Zuddas Capolavoro della natura creato dall’incessante
forza dell’acqua aprendo un itinerario sotterraneo in mezzo a rocce dolomitiche risalenti a 530 milioni di anni fa. Rientro in hotel per il
pranzo. Nel pomeriggio escursione naturalistica sulla litoranea Occidentale della Sardegna per ammirare le spettacolari dune di Porto Pino.
Possibilità di attività balneare nella prima e seconda spiaggia di Porto Pino e visita libera del piccolo borgo marinaro. Rientro in hotel per la
cena e il pernottamento.
6° giorno giovedì 22 settembre : l’ISOLA DI SAN PIETRO E IL BORGO DI CARLO FORTE
Colazione in hotel e trasferimento al porto di Calasetta imbarco sul traghetto per l’isola di San Pietro. Mattina a disposizione per la
scoperta, con una guida locale, di Carlo Forte localita’ turistica fra le più belle d’ Italia. Di fatto isola linguistica e di usanze liguri, Carloforte
sembra essere un quartiere di Genova e in esso si ritrovano moltissimi elementi di costruzione, colorazione e strutturazione stradale tipici dei
paesi della costa ligure. L’economia dell’isola è concentrata sulla pesca al tonno rosso considerato qualitativamente il migliore sul mercato.
Pranzo in ristorante. Tempo a disposizione per attività individuali e in base all’orario del battello rientro all’ hotel per cena e
pernottamento.
7° giorno venerdì 23 settembre : PORTO FLAVIA - IL COMPLESSO NURAGICO DI SERUCI
Colazione in hotel e mattina dedicata alla visita della miniera di Porto Flavia un’opera ingegnosa incastonata nelle scogliere per
trasportare i metalli pesanti estratti dalla miniera al mare per la commercializzazione. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
guidata del complesso nuragico di Seruci , una vera e propria casa-fortezza preistorica formata da mura, torrioni, una tomba di Giganti
e un villaggio di oltre cento capanne, con banconi alla base della pareti e cortili rettangolari. Dal secondo millennio all’invasione romana,
fenici e punici non si fecero attendere per contendersi questi spazi ricchissimi di argento, piombo, rame e zinco. Entrare a Seruci è come
immergersi in un passato dagli echi mistici. Cena e pernottamento.
8° giorno sabato 24 settembre : NAVIGAZIONE TRAGHETTO PER LIVORNO
Colazione in hotel sistemazione dei bagagli sul bus e partenza per Olbia. Pranzo libero a bordo. All’arrivo imbarco sul traghetto per Livorno
con arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 860.00

SUPPL. SINGOLA € 240.00
LA QUOTA COMPRENDE : Viaggio in Bus Gran Turismo che rimarrà a disposizione per tutto il soggiorno, sistemazione in camere comfort
doppie con servizi, 3 trattamenti di pensione completa , 3 trattamenti di mezza pensione , bevande ai pasti, 2 pranzi in ristorante a Carlo
Forte e Iglesias , spiaggia privata, , escursioni come da programma, ingresso alle Grotte is Zuddas e alla miniera di Porto Flavia e al
nuraghe di Seruci , Assicurazione medico-bagaglio e Assicurazione Extra (Europ Assistance), Accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE : tassa di soggiorno se prevista, extra, assicurazione annullamento (facoltativa, preventivo su richiesta)
tutto ciò non menzionato nella quota comprende.
Al momento dell’iscrizione: richiesto Acconto di € 210,00 per persona – Saldo entro 20 gg data della partenza.

ISCRIZIONI c/o ALA GOLDEN TOUR TEL 055 960480

Prima di prenotare si prega prendere visione delle condizioni generali di vendita consultabili su alagoldentour.it

