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SARDEGNA
16 / 22 Settembre 2022

7 giorni / 6 notti

1° giorno, venerdì 16/09 –MODENA-NONANTOLA / BOLOGNA / CAGLIARI / TORRE NAVARRESE
Ritrovo dei partecipanti (orari indicativi soggetti a variazione per esigenze organizzative) e partenza in pullman per l’aeroporto Bologna in tempo
per l’imbarco sul volo diretto a Cagliari. All’arrivo, sbarco e trasferimento in Ogliastra con sosta lungo il tragitto per il pranzo libero a carico dei
partecipanti. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate in hotel e resto del pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.
2° giorno, sabato 17/09 – TRENINO del SUPRAMONTE
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione per relax o per attività libere e facoltative. Pranzo in hotel e, nel primo pomeriggio,
trasferimento nella zona di Baunei per un’escursione nell’entroterra ogliastrino a bordo di un caratteristico trenino gommato con visita
dell’altopiano del Golgo: un viaggio nella natura e nei misteri di un territorio molto affascinante dal punto di vista ambientale ed archeologico. Al
termine, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° giorno, domenica 18/09 – ARBATAX & PESCHIERA
Prima colazione in hotel e partenza per Arbatax con sosta alle famose rocce rosse, storico monumento naturale della regione. Proseguimento per
la peschiera, considerata tra le più grandi d’Europa, dove si potrà assistere ad una battuta di pesca dal vivo, a dimostrazione dell’arte marinaresca
locale. Al termine, rientro in hotel per il pranzo e pomeriggio a disposizione per relax o attività libere e facoltative. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno, lunedì 19/09 – LIDO di ORRÌ, TORTOLÌ & PARCO ARCHEOLOGICO del BOSCO di SELENI
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Tortolì, nella costa centro-orientale della Sardegna, vivace cittadina turistica con
negozi, ristoranti e locali che le donano una piacevole atmosfera vacanziera. Proseguimento per Lido di Orrì, una delle più belle zone costiera della
Sardegna con una spiaggia di alcuni chilometri dove i colori del mare lasciano a bocca aperta. Tempo per relax e per un bagno in queste splendide
acque e rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio visita guidata del Parco Archeolocio del bosco di Seleni, interessante complesso nuragico che
sorge, in mezzo ad un bosco, sul pianoro granitico di Selene a mille metri d’altitudine. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno, martedì 20/09 – MINICROCIERA GOLFO di OROSEI
Prima colazione in hotel. Possibilità di escursione intera giornata in motobarca nel Golfo di Orosei (FACOLTATIVA ed esclusa dalla quota, euro 45,00
per persona): partendo dal porto di Gonone si inizia il giro nel Golfo di Orosei dove si potranno ammirare Cala Luna (sosta e discesa in spiaggia),
Cala Sisine (sosta e discesa in spiaggia), Cala Mariolu (sosta e discesa in spiaggia), Cala dei Gabbiani, Cala Briola e Piscine di Venere con passaggi
panoramici. Pranzo con cestino fornito dall’hotel e rientro nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno, mercoledì 21/09 – BARBAGIA & PRANZO TIPICO con i PASTORI
Prima colazione in hotel e successiva partenza per la Barbagia, una terra millenaria circondata dai Monti del Gennargentu dove si potranno
scoprire paesaggi aspri ed insoliti d’incomparabile bellezza. Dopo una panoramica sulla zona, si arriva a Mamoiada, il paese famoso per i
“Mamuthones”, dove si visiterà il museo delle Maschere. Proseguimento per la spettacolare zona del Supramonte dove verrà organizzato il
pranzo tipico con i pastori che vivono in questa bellissima e quasi incontaminata zona della Sardegna. Nel pomeriggio visita di Orgosolo, famosa
per i suoi ai murales, espressione della cultura popolare locale. Al termine, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
7° giorno, giovedì 22/09 – COSTA REI-CALASINZIAS / CAGLIARI / BOLOGNA / PARMA-REGGIO EMILIA-MODENA-BOLOGNA
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizipone per attività libere. Pranzo in hotel e successiva partenza per la visita guidata di Cagliari,
capoluogo regionale, con la “città alta” ed il Castello, la Cattedrale di Santa Maria, la Torre dell’Elefante, l’Anfiteatro Romano, e la “città bassa”,
dove si trova la zona commerciale. A seguire, trasferimento all’aeroporto di Cagliari in tempo utile per l’imbarco sul volo low cost RyanAir diretto a
Bologna. All’arrivo all’aeroporto di Bologna, sbarco e proseguimento in pullman GT per il rientro ai luoghi di destinazione.
1) Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite potrebbe essere cambiato, senza che questo comporti alterazione nel contenuto del
programma. Tutte le visite sono garantite. È tuttavia possibile che a causa di eventi speciali, manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di
ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse storico, naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico senza preavviso. 2) Gli
orari precisi verranno riconfermati sul foglio notizie consegnato prima della partenza. 3) DOCUMENTI per cittadini UE carta d’identità. IMPORTANTE: per la
completa fruizione di tutti i servizi previsti nel programma di viaggio, è necessario essere in possesso di Green Pass (Certificato Verde) in corso di validità

Operativo voli (gli orari dei voli riportati, sono soggetti a possibili variazioni da parte della compagnia aerea)
16/09
BOLOGNA (h. 10.30) – CAGLIARI (h. 11.50) FR 3698
22/09
CAGLIARI (h. 20.05) – BOLOGNA (h. 21.25) FR 3697
Nota importante: i costi dei voli Low Cost Ryan Air sono determinati sulle tariffe più basse vigenti alla data odierna (Agosto 2022) e sottoposti a
variazione possibile sia in rialzo che in ribasso al momento della prenotazione effettiva dei biglietti aerei. Sarà nostra cura, di fronte ad uno
scostamento rilevante dei prezzi in sede di perfezionamento delle prenotazioni, fare una verifica per la riconferma definitiva.

QUOTA di PARTECIPAZIONE minimo 25 partecipanti
SUPPLEMENTO SINGOLA
€ 180,00

€ 825,00

La quota comprende: * trasferimento in pullman GT per/da aeroporto di Bologna * volo low cost Ryan Air come da prospetto in classe economica (tariffa plus che
comprende 1 borsa piccola 40cm x 20cm x 25cm, posto prenotato, bagaglio in stiva 20kg e tasse aeroportuali) * sistemazione per un totale di 6 notti in hotel 4****
nella zona dell’Ogliastra, in camere doppie con servizi privati * trattamento di pensione completa come da programma, dalla cena del 1° giorno al pranzo del 7° ed
ultimo giorno * forfait bevande (1/2 acqua e 1/4 vino) ai pasti * pullman GT e guida a disposizione in loco per trasferimenti, visite ed escursioni come da programma *
servizio spiaggia in hotel, piscina attrezzata, animazione diurna & serale * assicurazione medico-bagaglio, annullamento-viaggio e polizza Garanzie Aggiuntive Covid19 (rimborso per maggiori costi sostenuti per il rientro con un mezzo alternativo a quello previsto dal contratto di viaggio e non più disponibile causa Covid-19 /
prolungamento del soggiorno max 15 giorni per restrizioni imposte dalle autorità locali causa Covid-19).
La quota non comprende: * adeguamenti tariffe volo, dovuti all’incremento/decremento di posti oltre a quelli inizialmente riservati alla stampa del programma di
viaggio * eventuali adeguamenti della tariffa volo in conseguenza della mancata conferma del gruppo entro i termini stabiliti di scadenza opzione * eventuale tassa
di soggiorno (da pagare direttamente in loco) * escursione in motobarca nel Golfo di Orosei (a partire da € 45,00 per persona) * auricolari/audio-guide * facchinaggio *
pranzo del 1° giorno * altre bevande non menzionate * mance, extra personali in genere * ingressi a musei, parchi, siti e/o monumenti * tutto quanto non indicato
alla voce “La quota compende”.
ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA

Via Bacchini, 15 – 41121 MODENA

ctm.gruppi@robintur.it

059/2133701

