T O U R O P E R AT O R

Tour

ISOLA dell’ ASINARA

Con visita di Bosa e Alghero
01 GIORNO – SABATO 30 SETTEMBRE - ORE 07.30 CAGLIARI Primo
ritrovo in Via A. Scano – Secondo ritrovo ore 07.40 - in Piazza Giovanni XXIII,
angolo palazzo Telecom, sistemazione in pullman G.T. con possibilità di
imbarcare altri passeggeri lungo il percorso.
CUGLIERI / BOSA Partenza per Bosa. Sosta a S’archittu per una breve
colazione, e proseguimento per la visita alla maestosa basilica di Nostra
Signora della Neve di Cuglieri, eretta nel XVII secolo in stile neoclassico e
arredi in stile barocco. Proseguimento per la visita di Bosa, posizionata sulla
costa occidentale della Sardegna, direttamente sul fiume Temo. La cittadina
rappresenta un esempio di classico borgo di tipo medievale, dominato dal
castello dei Malaspina, intorno al quale si stringono le case del borgo. Il
paese è situato a fondo valle e si spinge fino alla foce del fiume, dove è
situato il porticciolo. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per la capitale della Riviera del Corallo: Alghero. Una delle
città più belle e conosciute della Sardegna. Un pezzo di Catalogna nell’Isola
al centro del Mediterraneo. Storia, tradizioni, spiagge, scogliere, mare. II suoi
Bastioni sono testimonianza delle dominazioni avvenute nel corso dei secoli.
La passeggiata lungo i Bastioni: si va dai bastioni di Marco Polo, sul lato
Ovest della penisola, fino ai bastioni di Magellano, ad Est. Da non perdere le
torri difensive di San Giacomo, di San Giovanni, di Vincenzo Sulis e della
Maddalena. Risalente al XVI secolo, la Cattedrale di Santa Maria si trova nel
centro storico della città. Passeggiata e tempo a disposizione nel centro
storico. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
02 GIORNO DOMENICA 01 OTTOBRE TOUR DELL’ASINARA Prima
colazione in hotel. Partenza in mattinata per Stintino. Imbarco alle ore 09.30
per l’escursione nell’Isola dell’Asinara. Sbarco a “Fornelli” nella parte sud
dell’isola. Visita guidata in trenino per ammirare le bellezze del Parco.
Durante il percorso da Fornelli a Cala D’Oliva si potranno incontrare il famoso
asinello bianco, cinghiali, cavalli capre selvatiche, mufloni, il bel vedere di
Cala Sant’Andrea, Punta Sa Nave dove cresce la “Centaura Horrida”,
l’ossario austro-ungarico, la diramazione di Cala Reale, il piccolo paesino di
Cala d’Oliva e le strutture carcerarie. Pranzo, spaghettata a bordo. Rientro
alle ore 16,30 circa, arrivo a Stintino e partenza per i punti di ritrovo con una

sosta lungo il percorso, arrivo e fine dei nostri servizi.

30 SETTEMBRE
30 SETTEMBRE ‘17
(Min. 30 partecipanti)

QUOTA TUTTO INCLUSO

EURO 185

LA QUOTA COMPRENDE Pullman G.T. al seguito come da itinerario - Pranzo in
ristorante - Sistemazione in hotel 3 stelle, in camere con servizi privati - Cena in hotel
incluse bevande (acqua e vino) - Spaghettata a bordo 2° giorno - Traghetto per
l’Asinara, con visita guidata in trenino riservato - Accompagnatore dell’agenzia - I.V.A.,
tasse di soggiorno e servizio - Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE Mance, gli extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nella “Quota Comprende”.
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