
LAST MINUTE TOUR
tutti i viaggi che vuoi

TOUR SARDEGNA

DAL 03 AL 10 GIUGNO 2018

SABATO: Alghero o dintorni Arrivo ad Alghero e sistemazione
nell’Hotel della località prevista. Prima di cena incontro con il
nostro  accompagnatore.  Cocktail  di  benvenuto  e  presentazione
del tour. Cena e pernottamento. 
DOMENICA:  Alghero,  Bosa,  Paulilatino  Prima  colazione  in
hotel. Visita del centro storico di Alghero, attraversando le vie e
le piazzette centrali della città si arriverà fino alla chiesa dedicata
a San Francesco e alla cattedrale dedicata a Santa Maria, dove si
potrà  scoprire  uno  stile  gotico  catalano  straordinario.

Passeggiando  per  gli  antichi  bastioni  si  potranno  ammirare  le  diverse  torri.  Partenza  per  Bosa,
attraversando  la  panoramica  costiera.  Pranzo.  Breve  passeggiata  per  la  via  principale  di  Bosa,
incantevole cittadina medievale attraversata dal fiume Temo.  Proseguimento per Paulilatino.  Sosta e
visita dell’area archeologica di Santa Cristina, dove si potrà ammirare uno dei più suggestivi Pozzi Sacri
della civiltà nuragica dell’isola. Proseguimento per Cagliari o dintorni e sistemazione in Hotel, cena e
pernottamento. 
LUNEDÌ: Cagliari, Nora Prima colazione in Hotel. Partenza per il giro panoramico del Parco Naturale
Regionale  di  Molentargius-Saline,  una  delle  più  importanti  aree  umide  d’Europa,  frequentato  dai
tantissimi  e  bellissimi  fenicotteri  rosa.  Si  costeggerà  la  famosissima  spiaggia  del  Poetto,  7  km di
spiaggia bianca e mare cristallino. Trasferimento su uno dei colli più belli della città di Cagliari, per
scoprire il cuore del centro storico chiamato Castello: Cattedrale dedicata a Santa Maria, Torre di San
Pancrazio, Bastione San Remy. Pranzo. Proseguimento per Nora e visita al sito archeologico del periodo
fenicio-punico-romano o in alternativa, bagno nello splendido scenario del promontorio di Capo di Pula.
Rientro in Hotel e cena. Dopo cena (facoltativo e a pagamento), spettacolo folkloristico di canti e balli
regionali con degustazione di dolci tipici e vini da dessert della Sardegna in un locale in centro storico.
Rientro in Hotel e pernottamento. 
MARTEDÌ:  Parco Geominerario,  Iglesias  Prima colazione  in  Hotel.  Escursione nell’area  del  parco
Geominerario Storico ed Ambientale della Sardegna del Sulcis Iglesiente. Tour della costa Nebida e
Masua con vista della Laveria Lamarmora; proseguimento per Iglesias e visita della “città Medievale”:
la  Cattedrale  di  Santa  Chiara,  la  Chiesa  di  San  Francesco  entro  le  Mura  Pisane.  Pranzo  in  corso
d’escursione. Si continua il viaggio all’interno del parco Geominerario con arrivo a Montevecchio per
conoscere i segreti del minatore all’interno di uno scenario di bellezza struggente. Proseguimento per
Oristano o dintorni e sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento 
MERCOLEDÌ: Nuoro, Orgosolo Prima colazione in Hotel. Partenza alla volta di Nuoro e visita del
Museo delle Arti e Tradizioni Popolari  Sarde, considerato il museo etnografico più importante della
Sardegna. Pranzo tipico. Passeggiata per Orgosolo per ammirare i famosi Murales. Proseguimento per la
visita delle Tombe dei Giganti di Madau o in alternativa le Tombe dei Giganti di S’Ena e Thomes.
Proseguimento per Olbia o dintorni, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 
GIOVEDÌ: Porto Cervo, Arcipelago di La Maddalena Prima colazione in Hotel. Escursione in barca
all’Arcipelago di La Maddalena. Sosta nell’isola di La Maddalena e tempo libero per lo shopping. Il giro
proseguirà nelle isole di Spargi, Budelli e Santa Maria, considerate tra le più belle nel Mediterraneo,
dove  si  potrà  godere  di  un  mare  incantevole.  Light  lunch  (piatto  di  pasta)  a  bordo;  al  rientro,
proseguimento per Porto Cervo e visita del centro più importante della Costa Smeralda. Tempo libero
per passeggiata. Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
VENERDÌ:  Nuraghe  Santu  Antine,  Basilica  di  Saccargia,  Capo  Caccia  Prima  colazione  in  Hotel.
Partenza per Torralba per conoscere il fascino e l’unicità della civiltà nuragica con la visita del nuraghe



Santu Antine, tra le costruzioni megalitiche più maestose ed eleganti della Sardegna dell’età del bronzo;
il più alto, l’unico con due sale sovrapposte con le volte originali facilmente visitabili e un prezioso
corridoio coperto che collega le tre torri laterali a formare un triangolo equilatero. Proseguimento per la
visita della Basilica di Saccargia, gioiello romanico, prezioso per la bellezza dei suoi affreschi. Pranzo.
Partenza  per  la  panoramica  del  bellissimo  promontorio  di  Capo  Caccia;  al  termine  si  raggiungerà
un’azienda vitivinicola per visita e degustazione. Rientro su Alghero o dintorni, sistemazione nell’Hotel
della località prevista. Tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento. 
SABATO: Alghero o dintorni Prima colazione in hotel e fine dei nostri servizi. 

QUOTA BASE  € 1290
SUPPLEMENTO SINGOLA  € 215
RIDUZIONE III LETTO ADULTO  NON PREVISTA
Assicurazione facoltativa annullamento viaggio € 20

ATTENZIONE QUOTA SOGGETTA A RICONFERMA PER LA PORZIONE DEL VOLO

QUOTE VALIDE PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 23 FEBBRAIO 2017

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento bus da Torino andata e ritorno

Volo da Milano Malpensa

Tasse aeroportuali

Il bus per l'intera durata del tour, inclusi i trasferimenti Apt/Htl andata e ritorno

Vitto alloggio ns autista, parcheggi, Ztl 

Sistemazione in alberghi 4 in camere doppie con servizi privati

Trattamento di 7 mezze pensioni in hotel (arrivo cena partenza prima colazione - cene tre portate)

Cinque pranzi in ristorante con menu' tipici tre portate

Bevande nel corso dei pasti (1/4 vino + 1/2 minerale)

Gita in barca a La Maddalena con piatto di pasta a bordo

Degustazione di vino penultimo giorno

Il servizio accompagnatoreguida

L’assistenza Imperatore Travel

Assicurazione medico – bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE

Il pranzo del 1 e 8 giorno

Gli ingressi ai siti ( da regolare in loco circa € 90 )

Il facchinaggio

Polizza contro i rischi di annullamento

Eventuali tasse di soggiorno da regolare in loco

Tutto quanto non indicato alla voce "La quota comprende".

Modalità di pagamento:
Acconto 30 % importo totale del viaggio da versare all’atto 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 effettuare i pagamenti con bonifico bancario. In questo caso i riferimenti bancari per
il versamento, saranno forniti all’atto dell’iscrizione.



PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

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

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


