
 

 

  

Mare 

Soggiorno Tour Sardegna 

Centrale 

Date: dal 4 al 11 giugno 
e dal 17 al 24 settembre 
2023 

DURATA: 8 giorni 

Prezzo DAL 4 AL 11 

GIUGNO 1.140 € 
 

Prezzo DAL 17 AL 24 

SETTEMBRE 1.215 € 
 

Supp. Singola: 290 € 

Minimo 25 persone 

 

 

PARTENZA:  

DA VICENZA – VERONA – PADOVA – 

BOLOGNA – FIRENZE 

Soggiorno Tour Sardegna Centrale 
Calette da sogno, oasi e riserve naturali… 

1 giorno: Livorno – Olbia 

Ritrovo dei Partecipanti e partenza in pullman GT verso Livorno per l’imbarco in traghetto VELOCE. Pranzo offerto dagli organizzatori durante 

l’attraversata. Arrivo al porto di Olbia nel pomeriggio e trasferimento in pullman GT al villaggio 4****RESORT JANNA E SOLE si estende su di un 

vastissimo territorio circondato dalla macchia mediterranea. Sistemazione dei signori partecipanti nelle camere a loro riservate. Cena e pernottamento. 

 

2 giorno: Nuoro 

Prima colazione in hotel. Mattinata libera dedicata al relax. Pranzo in villaggio. Nel primo pomeriggio partenza verso Nuoro per la visita guidata: la città 

ospita musei e centri d’arte, immersi in quartieri storici affascinanti e perfettamente conservati. Passeggiare nel centro storico di Nuoro è un’esperienza 

gradevole e rilassante: farai un tuffo indietro nel tempo percorrendo stretti vicoli ricoperti di ciottoli, ammirando antiche case in pietra, cortili, portici 

e piazzette che si aprono quasi inaspettatamente. Fra i quartieri storici si ricorda Séuna, un tempo dimora di contadini e artigiani, e santu Pedru, che 

ospitava pastori e proprietari terrieri. Visita anche al Museo del Costume.  Al termine, rientro in villaggio per la cena ed il pernottamento. 

 

3 giorno: Mini-Crociera Golfo di Orosei  

Prima colazione in hotel. Successivamente trasferimento al porto La Caletta e mini-crociera del golfo di Orosei: oasi e riserve naturali, falesie a picco 

sul mare. Un viaggio navigando in un mare di smeraldo, tra piccole e grandi insenature dalla sabbia bianchissima. Allontanandoci da Cala Gonone 

costeggeremo un paesaggio con grotte, guglie, pinnacoli, alte falesie a picco sul mare blu. Nel giro in barca sono previste tre soste (di durata variabile 

tra 1.30/2h) nelle spiagge di Cala Luna: considerata una delle spiagge più belle del Mediterraneo. Cala Mariolu: una perla del golfo di Orosei, il suo 

panorama colpisce per le tonalità infinite di blu, verde smeraldo e azzurro. Cala Sisine: un angolo di paradiso incontaminato, il bagliore prodotto dai 

raggi del sole sulla superficie dell’acqua contribuisce a donare al luogo un alone di incanto. Cala Goloritzè (parco naturale in cui non è consentito 

effettuare lo sbarco) è un posto dove il tempo si ferma. Cala Goloritzé: è come un dipinto nato da una fantasia da sogno o un sogno dal quale non ci si 

vorrebbe svegliare mai. Lungo il tragitto gli ospiti potranno vedere da vicino tutte le spiagge, gli anfratti, gli angoli più belli della costa e le Piscine di 

Venere e la Grotta dei Cormorani. Pranzo libero con cestino preparato dall’hotel. Rientro in villaggio nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento. 

 

4 giorno: Relax – Porto Ottiolu 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata al relax. Pranzo in villaggio. Nel pomeriggio passeggiata alla scoperta di Porto Ottiolu paesino accattivante, 
detiene una spiaggia misura d’uomo: mezzo chilometro di finissima sabbia chiara, con riflessi brillanti, che formano piccole dune coperte di bassa 
vegetazione, basso fondale. Tempo libero a disposizione e al termine rientro in villaggio per la cena e pernottamento. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 giorno: Orgosolo e Pranzo con i Pastori 
Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Orgosolo “paese dei murales”. Orgosolo, rivela un profondo legame con le sue radici 
barbaricine e con usi e costumi di un tempo. Il borgo è famoso in tutto il mondo per i suggestivi dipinti che adornano stradine e piazze, case del centro 
storico e facciate di nuovi edifici. Narrano di politica e cultura, intimo dissenso e lotte popolari, malessere e giustizia sociale, vita quotidiana e tradizioni 
pastorali. Vari artisti, sia locali che internazionali, hanno contribuito a creare un museo a cielo aperto. Pranzo tipico con i pastori: assaggio ricotta locale 
stagionata, antipasto a base di salumi locali, agnellone lesso con patate (Pecora bollita - Pecora in cappotto), porceddu allo spiedo, formaggio pecorino 
locale, pane “carasau” e “ispianadas”. Frutta, acqua e vino locale. Pomeriggio conviviale con i pastori. Rientro in villaggio per la cena e pernottamento. 
 
6 giorno: San Teodoro e le sue spiagge caraibiche 
Prima colazione e pranzo in hotel. Mattinata di relax in villaggio. Primo pomeriggio partenza per una passeggiata a San Teodoro: deliziosa e vivace 
cittadina in stile moderno, con casette basse dai colori pastello, costruite in trachite e granito, la sua struttura urbanistica rispecchia l’architettura 
tipica della Costa Smeralda. La passeggiata prosegue per una sosta bagno in una delle splendide spiagge di San Teodoro… a scelta. Qualche ora di relax, 
in una delle spiagge più belle del Mediterraneo “La Cinta”. Un nastro di sabbia finissima e scintillante dalla forma arcuata che con dune ricoperte da 
ginepri secolari separa una laguna dal mare, un paesaggio assolutamente unico. Tardo pomeriggio rientro in villaggio, cena e pernottamento. 
 
7 giorno: Giornata Libera 
Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata al relax. Pranzo in villaggio. Cena e pernottamento.  

 
8 giorno: Rientro  
Prima colazione in Hotel e partenza verso Olbia per l’imbarco in traghetto VELOCE. Cestino per il pranzo in traghetto preparato dall’ hotel e 
proseguimento con il viaggio di rientro previsto in serata. 

LA QUOTA COMPRENDE:  
Viaggio in pullman G.T. / Biglietto traghetto A/R VELOCE Livorno – Olbia / Pensione completa in villaggio **** / Pranzo con i pastori / Bevande incluse ai pasti 

/ Drink di benvenuto / Cena tipica settimanale / Serate danzanti in villaggio / Tessera Club / Festa di arrivederci / Minicrociera sul Golfo di Orosei intera 

giornata / Assicurazione medico/bagaglio / Guida come da programma / Pranzo libero del 1 gg preparato dal gruppo organizzatore / Ingresso al Museo del 

Costume a Nuoro / Accompagnatore dedicato 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Eventuali ingressi a musei e monumenti / Tassa di soggiorno - I supplementi singola / Mance ed extra personali / Tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “La quota  comprende” 
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