
 

      

Tour Sardegna centrale, tra saperi e sapori 

Cultura 

Tour Sardegna centrale 

19.06 – 26.06 2022 

OPPURE 
11.09 – 18.09 2022 

 
 

Minimo 25 persone 

PARTENZA DA:  

• VICENZA – VERONA 
• BOLOGNA 
• FIRENZE  

 

1° giorno: Livorno – Olbia 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT verso Livorno per l’imbarco in traghetto. Pranzo offerto dagli organizzatori durante la traversata. 
Arrivo al porto di Olbia nel pomeriggio e trasferimento in pullman GT al villaggio 4* Resort Janna e Sole. Cena e pernottamento. 
2° giorno: Nuoro – Posada 
Pensione completa in villaggio. Nel pomeriggio visita guidata di Nuoro, il centro più popoloso della Barbagia, città di tradizione e cultura, coni suoi 
quartieri storici perfettamente conservati. Proseguimento della visita guidata a Posada riconosciuto tra i borghi più belli d’Italia.  
3° giorno: Crociera sul Golfo di Orosei 
Dopo la colazione trasferimento al porto di La Caletta e minicrociera del golfo di Orosei tra calette da sogno, oasi, riserve naturali e falesie a picco 
sul mare. Sono previste tre soste nelle spiagge di Cala Luna, Cala Mariolu e Cala Sisine. Si vedrà dalla barca anche Cala Goloritzè (parco naturale in 
cui non è consentito effettuare lo sbarco). Pranzo libero con cestino preparato dall’Hotel. Rientro nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento. 
4° giorno: Orgosolo e pranzo con i pastori  
Prima colazione e partenza per Orgosolo e visita guidata dei suoi murales. Orgosolo è anche la patria del canto a Tenore, patrimonio Unesco. A 
seguire trasferimento per il pranzo tipico con i pastori: assaggio ricotta locale stagionata, antipasto con 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 per cena e pernottamento. 
5° giorno: Crociera e Isola di Tavolara 
Prima colazione e trasferimento al porto per la Crociera guidata di intera giornata della Tavolara. L’area marina domita tutta la costa, partendo da 
Tavolara e arrivando fino a Capo Coda Cavallo. Arrivati sull’Isola tempo libero per visita l’isola. Per chi vuole, la guida accompagnerà in un semplice 
trekking. Pranzo libero sull’isola. Rientro per cena e pernottamento. 
6° giorno: San Teodoro e le sue spiagge caraibiche 
Pensione completa in villaggio. Mattinata di relax, nel pomeriggio trasferimento a San Teodoro, passeggiata nel borgo gallurese e, per chi vuole, 
sosta bagno! Rientro in villaggio nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento. 
7°/8° giorno: Relax – Rientro  
Pensione completa in villaggio e intera giornata libera. L’ultimo giorno dopo colazione, partenza verso Olbia per l’imbarco in traghetto. Cestino per 
il pranzo in traghetto preparato dall’Hotel e proseguimento con il viaggio di rientro previsto in tarda serata. 

 
 

 

Prezzo giugno: 1160 € 
Prezzo settembre: 1015 € 
Supp. Singola: 255 €  
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimento in pullman GT / Biglietto traghetto veloce A/R Livorno – Olbia / Pernottamento in Villaggio 4* / Trattamento di pensione completa 
con bevande incluse / Pranzo con i pastori / Drink di benvenuto, servizio spiaggia e tessera club / Cena tipica settimanale e serate danzanti / 
Minicrociera sul Golfo di Orosei e Isola di Tavolara e Molara di intera giornata / Visite guidate come da programma / Pranzo del 1° e 8° giorno 
preparato dal gruppo organizzatore / Accompagnatore Ramitours / Assicurazione 

DURATA: 8 giorni 


