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MINI TOUR SARDEGNA – PASQUA 2020
DAL 10 AL 14 APRILE 2020

10/04 - PARTENZA – LIVORNO – GOLFO ARANCI
Ritrovo  dei  Sig.ri  partecipant nei  luoghi  convenut e  partenza  per  Livorno.  Imbarco  sul  tragheto
(consigliato solo a bagaglio a mano per la note in nave) cena libera a bordo. Pernotamento nelle cabine
riservate.

11/04 - PORTO DI GOLFO ARANCI – ISOLE DI LA MADDALENA E CAPRERA – PORTO CERVO E LA COSTA
SMERALDA – ALGHERO
Arrivo del gruppo al porto di Golfo Aranci alle ore 7,00 sbarco, incontro con la guida che sarà al seguito
dell’intero tour e partenza per il porto di Palau. Imbarco con il bus e arrivo a La Maddalena. Si prosegue alla
volta di Caprera, collegata dal ponte di Moneta, per visitare la casa museo di Garibaldi che visse sull’isola 25
anni e vi morì il 2 giugno del 1882. Si riparte per efetuare il giro panoramico che consente di ammirare gli
incantevoli  panorami sulle isole minori dell’arcipelago e il  sud della vicina Corsica. Pranzo in ristorante,
imbarco e rientro a Palau. Nel pomeriggio passaggio sulla litoranea della Costa Smeralda fno alla Cala di
Volpe ammirando i  panorami di  una costa artcolata  ornata  da belle  spiagge e macchia  mediterranea.
Trasferimento ad Alghero, arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernotamento.

12/04 - CELEBRAZIONI PASQUALI CATALANE AD ALGHERO – LA RIVIERA DEL CORALLO: IL PROMONTORIO
DI CAPOCACCIA E LA BAIA DI PORTO CONTE
Pensione completa in hotel.  Matnata dedicata ad assistere alle celebrazioni solenni della  domenica di
Pasqua  e  al  rito  catalano  de  “S’Incontru”,  la  processione  che  si  svolge  per  le  vie  del  centro  storico;
protagonist dell’evento religioso sono il  simulacro del Cristo Risorto e la statua della Madonna che nel
momento del loro incontro, vengono salutat dai fedeli festant. Nel pomeriggio escursione in bus fno al
promontorio  di  Capo Caccia  esplorando l’artcolato litorale  della  Baia  di  Porto  Conte che  culmina  con
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un’impressionante  falesia  a  picco  sul  mare.  Si  raggiunge  il  punto  panoramico  da  cui  si  domina  l’isola
Foradada e si prosegue fno all’ingresso della Escala del Cabirol, composta da 654 scalini che coprendo un
dislivello di circa 120 m collegano le suggestve Grote di Netuno con la sommità del promontorio.

13/04 - LA CITTADINA DI BOSA E LA COSTA DEI GRIFONI – IL NURAGHE SANTU ANTINE DI TORRALBA
Colazione in hotel. Si parte per la citadina di Bosa che si raggiungerà percorrendo uno dei trat litoranei
della costa sarda più impervi  e spetacolari,  luogo di dimora e di nidifcazione dei grifoni,  rapaci  in via
d’estnzione. Passeggiata culturale nella parte otocentesca della citadina afacciata sul fume Temo, in un
bellissimo borgo caraterizzato da case colorate, strete stradine di ciotoli e passaggi carateristci sui pont
che permetono l’atraversamento del fume. In tarda matnata trasferimento in bus verso il territorio del
Logudoro, un’ampia vallata circondata da modest rilievi di origine vulcanica conosciuta anche con il nome
di “valle dei nuraghi” per la forte presenza di insediament del periodo nuragico. Pranzo tpico in ristorante.
Pomeriggio dedicato alla visita del complesso monumentale di Santu Antne, sito nel territorio di Torralba.

14/04 - LA CASA MUSEO DI GRAZIA DELEDDA A NUORO – I MURALES DI ORGOSOLO - IL PRANZO CON I
PASTORI – PORTO DI GOLFO ARANCI
Prima colazione in hotel e partenza per la Barbagia, cuore montano della Sardegna. Arrivo a Nuoro per la
visita della casa natale della scritrice Grazia Deledda, premio Nobel per la leteratura nel 1926. Si prosegue
per  Orgosolo,  realtà  barbaricina  divenuta  famosa  per  gli  episodi  legat al  banditsmo  ma  anche  per
l’ospitalità dei suoi abitant; tempo per una piacevole passeggiata lungo il corso del paese per ammirare i
murales che colorano le paret delle case. Si parte per la vicina località di Montes dove all’aperto e in un
carateristco bosco di lecci avrà luogo il carateristco pranzo con i pastori a base di pietanze tpiche della
cucina locale, tra cui l’immancabile porceto arrosto e il rinomato vino cannonau In serata arrivo al porto di
Golfo Aranci in tempo utle per le operazioni di imbarco sul tragheto per Livorno

15/04 - SBARCO – RIENTROColazione libera a bordo del tragheto. Sbarco e rientro in bus nei luoghi di
partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in comodo bus gran turismo di nostra proprietà con servizio frigobar, toilete e Wi-f 

gratuito 
- Sistemazione in hotel 3/4 stelle come da programma
- Tratamento di pensione completa dal pranzo del 2  giorno al pranzo del 5  giorno
- Bevande incluse ai past
- Passaggio maritmo in cabina doppia standard
- Guida autorizzata per tuta la durata del tour
- Accompagnatore agenzia 
- Ingresso al museo Grazia Deledda
- Passaggio maritmo per Isola Maddalena
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- Assicurazione medico bagaglio a norma di legge.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Le cene e colazioni a bordo del tragheto a/r Livorno – golfo Aranci
- Le bevande ove non indicate
- Gli ingressi non indicat in  rogramma
- Mance ed extra 
- Su  lemento camera/cabina singola € 160,

Modalità di pagamento: 
Acconto 30 % importo totale del viaggio da versare all’ato dell’iscrizione con assegno non trasferibile 
intestato a Uvet Retail Srl. Saldo da versare con le stesse modalità almeno 1 mese prima della partenza E’ 
inoltre possibile efetuare i pagament con bonifco bancario. In questo caso i riferiment bancari per il 
versamento, saranno fornit all’ato dell’iscrizione. 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
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LAST MINUTE TOUR SRL
Corso Duca Degli Abruzzi,53/E
10129 Torino
Tel +39 011 7803327
torino.duca@lastminutetour.com
Fax +39 011 4121771

Sede Ugaf - Via Olivero 40-Torino
Martedì e Giovedì
09.00-13.00/14.00-17.00
Tel. 011 0065413 – Fax 011.0065416
ugaf@lastminutetour.com
Ref Lara Mirci
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