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Soggiorno Tour Sardegna 

del Nord 

Date: dal 16 al 23 
giugno e dal 5 al 12 
settembre 2023 

DURATA: 8 giorni 

Prezzo DAL 16 AL 

23 GIUGNO 1.235 € 
 

Prezzo DAL 5 AL 12 

SETTEMBRE 1.275 € 
 

Supp. Singola: 290 € 

Minimo 25 persone 

 

PARTENZA:  

DA VICENZA – VERONA – PADOVA – 

BOLOGNA – FIRENZE 

Soggiorno Tour Sardegna del Nord 
Un viaggio navigando in un mare di smeraldo 

1 giorno: Livorno – Olbia – Palau  

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

Arrivo al porto di Olbia nel primo pomeriggio e trasferimento in pullman GT e sistemazione al villaggio 4* Club Esse Posada Beach Resort, sorge 

direttamente sul mare a 500 metri dal centro di Palau. Tempo disposizione per una passeggiata libera per il centro di Palau:. incastonata in 

un’insenatura riparata dalla tramontana, di fronte all’incantevole parco dell’arcipelago della Maddalena. Cena e pernottamento in villaggio. 

 

2 giorno: San Pantaleo – Porto Rotondo & Porto Cervo  

Prima colazione in hotel. Mattinata alla scoperta del borgo di San Pantaleo che domina la Costa Smeralda arroccato sul massiccio granitico di Cugnana, 

considerato un borgo dal fascino imperdibile. Un luogo che ha saputo conservare la sua autenticità, pur essendo a due passi da una delle zone più 

frequentate della Sardegna. Proseguimento della visita guidata di Porto Rotondo: ville, boutique e negozi eleganti sono l’essenza di Porto Rotondo, 

borgo che, insieme a Porto Cervo, incarna lo spirito più modaiolo della Costa Smeralda. Si conclude con Porto Cervo, il centro emblematico, e il più 

prestigioso, della Costa Smeralda. Rientro in villaggio per il pranzo. Pomeriggio dedicato al relax. Cena e pernottamento in villaggio. 

 

3 giorno: Isola della Maddalena 

Prima colazione in hotel e partenza in pullman GT in direzione del porto di Palau per imbarcarsi sul traghetto che porta all’Isola della Maddalena. 

Escursione guidata di intera giornata. Si inizia con una passeggiata sulla parte più antica del centro storico: via Garibaldi, piazza Umberto I e via XX 

settembre le zone principali. Il mercato del pesce, il porto turistico e il municipio sono i luoghi che completano la visita. Pranzo in ristorante. Al termine 

si continua con la visita dell’isola La Maddalena ha come caratteristica quella di avere un enorme quantità di calette, spiagge, anfratti e sabbie 

bianchissime o rosa, con un paesaggio incontaminato e di particolare pregio naturalistico, storico e culturale. Nel tardo pomeriggio, rientro in traghetto 

a Palau e ritorno al villaggio. Cena e pernottamento.  

 

4 giorno: Alghero – La Pelosa 

Prima colazione in hotel, e partenza per la visita guidata, di Alghero. Famosa in tutto il mondo per essere un centro importante di lavorazione e vendita 

del corallo rosso. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento spiaggia La Pelosa “I Caraibi d’Europa”. Nel golfo dell’Asinara, nell’estrema punta 

nord-occidentale della Sardegna, c’è una spiaggia tropicale, una delle più belle d’Europa. Rientro in hotel cena e pernottamento. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 giorno: Santa Teresa di Gallura – Castelsardo 
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per una passeggiata accompagnata a Santa Teresa di Gallura un caratteristico borgo affacciato sulle Bocche 
di Bonifacio. Rientro in villaggio per il pranzo. Nel primo pomeriggio partenza per la visita guidata di Castelsardo: una roccaforte medioevale, 
caratterizzata da natura, storia, tradizioni artigiane e religiose, sorge su un promontorio dell’Anglona, al centro del golfo dell’Asinara. Sull’altopiano si 
erge la fortezza del Castello dei Doria, che ospita il Museo dell’intreccio mediterraneo. A breve distanza dal castello, si affaccia sul mare la Cattedrale 
di Sant'Antonio Abate, del XIV secolo. Alle pendici del Castello sorge la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, che conserva il Crocifisso ligneo del Cristo 
Nero. Al termine, rientro in villaggio per 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 con belle piazze in stile moderno, spazi verdi e fioriti e casette basse dai colori pastello, costruite prevalentemente in trachite e granito. La 
passeggiata prosegue per una sosta bagno in una delle splendide spiagge di San Teodoro.Tardo pomeriggio rientro in villaggio, cena e pernottamento. 
 
7 giorno: Giornata libera 
Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata al relax…e alla scoperta di Palau.  I colori del mare sfumano dall'azzurro cielo al verde smeraldo, 
impreziosendo una costa ricca di storia e di natura. Il magico mix a base di spiaggia, sole, acqua salata e spazi aperti rende il mare un concentrato di 
virtù benefiche, dal corpo alla mente.  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 4* Club Esse Posada Beach Resort / Bevande incluse 

/ Traghetto A/R Isola della Maddalena / Pranzo di pesce in ristorante (bevande incluse) all’Isola della Maddalena / Pranzo in ristorante ad Alghero / Drink di 

benvenuto / Cena tipica settimanale / Serate danzanti in villaggio / Tessera Club / Servizio spiaggia 1 ombrellone ogni due lettini / Festa di arrivederci / 

Assicurazione medico/bagaglio / Guida come da programma / Pranzo libero del 1 preparato dal gruppo organizzatore / 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” 

 

Soggiorno Tour Sardegna 

del Nord 

Date: dal 16 al 23 
giugno e dal 5 al 12 
settembre 2023 

DURATA: 8 giorni 

PARTENZA:  

DA VICENZA – VERONA – PADOVA – 

BOLOGNA – FIRENZE  

Prezzo DAL 16 AL 23 

GIUGNO 1.235 € 
 

Prezzo DAL 5 AL 12 

SETTEMBRE 1.275 € 
 

Supp. Singola: 290 € 

Minimo 25 persone 
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