
 

  

La Sardegna e le vie del Cannonau 
Profumi e sapori di un territorio unico 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo / Trasferimenti in pullman GT / Pernottamento Hotel 3*/3*S / Trattamento di mezza pensione con bevande incluse / 4 pranzi in ristorante e 2 
pranzi in villaggio / Visite guidate / Visita e degustazione in Cantina Dorgali e Cantina Ogliastra / Accompagnatore Ramitours / Assicurazione  
In caso di annullamento del viaggio per disposizioni governative legate alla diffusione del Covid-19 Ramitours garantisce il rimborso totale della 
quota versata. 

 

1° giorno: Olbia – Orosei 
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e volo diretto per Olbia. All’arrivo, trasferimento in villaggio 3*/3*S a Orosei. Cena in Hotel e pernottamento. 

2° giorno: Nuoro – Dorgali 
Partenza verso Nuoro. Nel suo centro storico percorreremo vicoli ricoperti di ciottoli, ammirando antiche case in pietra, portici e piazzette. Pranzo in 
ristorante e trasferimento a Dorgali, prima tappa per scoprire il vino Cannonau. Visita alla cantina Dorgali e ai suoi vigneti e degustazione.  

3° giorno: Orgosolo – Fonni 
Partenza per Orgosolo per scoprire questa città nel cuore della Barbagia. Orgosolo rivela un profondo legame con le sue radici barbaricine e con usi e 
costumi di un tempo: è la patria del canto a Tenore, patrimonio dell’Umanità UNESCO, e paese dei murales, che lo adornano. Pranzo in ristorante e 
trasferimento a Fonni per continuare la visita. Fonni sorge sulle pendici del Gennargentu, circondato da boschi secolari e resti preistorici. 
 
4° giorno: Orosei 
Giornata libera in villaggio con pensione completa. 
 
5° giorno: Arbatax – Tortoli’ – Jerzu 
Visita guidata di Arbatax, famosa per le sue rocce rosse e di Tortolì, dove conosceremo la Cantina Ogliastra, dal 1959 perno dell’attività vitivinicola ed 
enologica del territorio. Degustazione in cantina e pranzo in ristorante, a seguire trasferimento a Jerzu per una passeggiata guidata in città.  
 
6° giorno: Orosei – Posada  
Mattina libera in villaggio, nel pomeriggio visita guidata del borgo di Posada, arroccata su un colle calcareo, sormontato da un castello 
 
7° giorno: Olbia – Rientro  
In base all’operativo volo, tempo libero ad Olbia, pranzo libero. Trasferimento in aeroporto per le formalità di imbarco e volo diretto di rientro. 

Cultura 

La Sardegna e le vie del 
Cannonau 

03.10 – 09.10 2021 

 DURATA: 7 giorni 

Prezzo: € 1100 
Supp. Singola: 150 € 

 Minimo 25 persone 

PARTENZA DA:  

• VERONA  
• BERGAMO  
• MILANO 


