
 

     

  

Tour - soggiorno Sardegna del nord 
Viaggio in un mare color smeraldo 

Cultura 

Tour - soggiorno Sardegna 
del nord 

DURATA: 8 giorni 

Prezzo: 1045 € 
 

Supp. Singola: 255 €  
 

Minimo 25 persone 

PARTENZA DA:  

• VICENZA – VERONA 
• MANTOVA 
• MODENA – BOLOGNA  

 

1° giorno: Livorno – Olbia – Palau  
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT verso Livorno per l’imbarco in traghetto veloce. Pranzo preparato dagli organizzatori. Arrivo al porto 
di Olbia nel primo pomeriggio e trasferimento in pullman GT al villaggio che sorge direttamente sul mare a 500 metri dal centro di Palau. Sistemazione 
dei signori partecipanti nelle camere a loro riservate. Tempo libero a disposizione per una passeggiata libera per il centro di Palau. Cena e 
pernottamento in villaggio  
 
2° giorno: Olbia – Porto Rotondo & Porto Cervo   
Prima colazione in hotel. Mattinata libera dedicata al relax. Pranzo in villaggio. Nel primo pomeriggio visita guidata di Olbia: un’antica e florida città, 
ambita meta di vacanza, affacciata su un golfo dalle infinite attrazioni. A seguire trasferimento a Porto Rotondo: ville, boutique e negozi eleganti sono 
l’essenza di Porto Rotondo. Si conclude con Porto Cervo, perla della Costa Smeralda, è il centro più prestigioso della Costa Smeralda. Al termine rientro 
in villaggio, cena e pernottamento per la cena ed il pernottamento 
 
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 lungo la parte più antica del centro, il mercato del pesce, il porto turistico e il 
municipio. Pranzo in ristorante. Al termine si continua con la visita dell’isola alla scoperta delle calette, spiagge, anfratti e con un paesaggio 
incontaminato. Nel tardo pomeriggio, rientro in traghetto a Palau e ritorno al villaggio. Cena e pernottamento.  
 
4° giorno: Alghero – Sassari    
Prima colazione in hotel, e intera giornata di visita guidata., iniziando da Alghero capitale della Riviera del Corallo. Alghero è famosa in tutto il mondo 
per essere un centro importante di lavorazione e vendita del corallo rosso. È conosciuta anche come la piccola Barcellona. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio trasferimento a Sassari. Città d’arte e storico polo di riferimento culturale ed economico del nord Sardegna. Rientro in hotel cena e 
pernottamento. 
 

 
 
 

20.09 - 27.09.2022  
 



 

    

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimento in pullman GT / Traghetto A/R veloce Livorno - Olbia / Pensione completa in villaggio 4* / Traghetto A/R Isola della Maddalena / 
Pranzo di pesce in ristorante (bevande incluse) all’Isola della Maddalena / Pranzo in ristorante ad Alghero / Tessera Club / Guida come da programma 
/ Pranzo libero del 1°gg preparato dal gruppo organizzatore / 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. 

 

Cultura 

5° giorno: Castelsardo – Santa Teresa di Gallura    
Prima colazione in hotel. Mattinata libera dedicata al relax. Pranzo in villaggio. Nel primo pomeriggio partenza in pullman GT in direzione di 
Castelsardo: uno dei borghi più belli d’Italia è una roccaforte medioevale. A seguire visita guidata di Santa Teresa di Gallura un caratteristico borgo 
che si erge su un promontorio nell’estremità settentrionale della Sardegna, affacciato sulle Bocche di Bonifacio, ambita e famosa meta turistica. Al 
termine, rientro in villaggio per la cena ed il 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; un soleggiato borgo 
gallurese, deliziosa e vivace cittadina con belle piazze in stile moderno, spazi verdi e fioriti e casette basse dai colori pastello. La passeggiata prosegue 
per una sosta bagno in una delle splendide spiagge di San Teodoro. A scelta qualche ora di relax nella spiaggia “La Cinta” è una delle più belle spiagge, 
uno dei simboli della costa nord-orientale e di tutta la Sardegna. Tardo pomeriggio rientro in villaggio, cena e pernottamento.  
 
7° giorno: Relax 
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. Cestino per il pranzo in traghetto preparato dall’ hotel e proseguimento 
con il viaggio di rientro previsto in serata. 
 

Tour-soggiorno Sardegna  

DURATA: 8 giorni 

Prezzo: 1045 € 
 

Supp. Singola: 255 €  
 

Minimo 25 persone 

PARTENZA DA:  

• VICENZA – VERONA 
• MANTOVA 
• MODENA – BOLOGNA  
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