
SARDEGNA DA NORD A SUD 
dal 2 al 8 OTTOBRE 2022

 02/10 – ALGHERO / SACCARGIA / SASSARI 

Ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza con volo da Malpensa ore 12:25, arrivo ad Alghero alle 
ore 13:40, incontro con l’autista e proseguimento per Sassari. Sistemazione in hotel a Sassari e 
incontro con la guida locale e visita della città di Sassari fino alle ore 18:45 (fine servizio Chiesa di 
Santa Maria in Betlem per la Santa Messa ore 19:00, a discrezione). Al termine rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

03/10 - GROTTE DI NETTUNO / NECROPOLI ANGHELU RUJU / SASSARI 

Prima colazione e trasferimento a Capo Caccia, per visitare il promontorio dal quale si arriva alle 
Grotte di Nettuno, tramite una gradinata di 654 gradini sul mare, (possibilità di visitare le grotte in 
barca dal molo turistico di Alghero con un suppl. di € 16.00 p/p). Rientro e pranzo libero. Nel 
pomeriggio, visita guidata della Necropoli di Anghelu Ruju, una delle più belle dell’isola. Rientro in 
hotel in serata, cena e pernottamento in hotel. 

04/10 – ALGHERO / CASTELSARDO / SASSARI 

Prima colazione e visita guidata di Alghero, di tradizione e lingua catalana, con le sue belle Chiese 
in stile gotico-catalano, i Bastioni, e il caratteristico centro storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 
escursione a Castelsardo, città regia, fondata intorno al 1200, dalla Repubblica di Genova e visita 
guidata del centro storico. Visita della roccia dell’elefante, antica tomba ipogeica e della rocca 



medievale a picco sul mare. Tempo libero nei numerosi empori di artigianato (cestini, tappeti, 
ceramiche e coralli), rientro in hotel, cena e pernottamento. 

05/10 - BOSA / THARROS / ORISTANO 

Prima colazione e trasferimento a Bosa, recentemente nominato secondo borgo più bello d’Italia e
visita libera del caratteristico centro storico, lungo il fiume Temo, unico fiume navigabile dell’isola. 
Proseguimento per Oristano e pranzo in hotel. Nel pomeriggio trasferimento nel Sinis, per visitare 
con guida del sito, l’antica città punico-romana di Tharros, porto molto frequentato nell’antichità, 
per la felice posizione al centro del mediterraneo. Visita alla Chiesa paleocristiana di S. Giovanni in 
Sinis e al Museo di Cabras, dove sono esposte le Statue Nuragiche dei Giganti di Monte Prama, 
recentemente restaurate ed esposte al pubblico. Rientro in serata in hotel a Oristano, 
sistemazione, cena e pernottamento. 

06/10 – CAGLIARI / ORISTANO 

Prima colazione e partenza per Cagliari e visita guidata della città, l’antica Karalis, con i suoi antichi
quartieri ricchi di storia e le sue numerose Chiese. Pranzo libero in centro. Pomeriggio libero in 
centro (possibilità di visitare Le Saline dei Conti Vecchi, prestigioso sito del FAI, attualmente ancora
in produzione o il Museo Archeologico, che raccoglie la maggior parte dei reperti ritrovati 
nell’isola). Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento. 

07/10 - NURAGHE LOSA / NUORO / ORGOSOLO / NUORO 

Prima colazione e partenza per la Barbagia, la zona più selvaggia dell’isola, dove le tradizioni sono 
ancora molto radicate, sosta lungo la strada per la visita guidata del nuraghe Losa, uno dei più 
imponenti della zona. Arrivo a Nuoro e visita guidata del Museo del Costume e delle Tradizioni 
popolari dell’isola. Proseguimento per Orgosolo e pranzo all’aperto con i pastori, con menù tipico 
sardo a base di: salumi, formaggi e pane locale, agnellone lesso con patate, arrosti alla brace, 
ricotta e dolcetti sardi, il tutto”annaffiato” con il “Cannonau”, il vino rosso del luogo e la grappa 
locale. Al termine canti in coro “a Tenores”, passeggiata in paese per vedere i “Murales”, che 
rappresentano scene di vita quotidiana con la Street Art locale. In serata rientro a Nuoro, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

08/10: LA MADDALENA / CAPRERA / COSTA SMERALDA / OLBIA 
Prima colazione e partenza per Palau per l’imbarco per La Maddalena. Visita guidata dell’isola e di 
Caprera con il Museo di Garibaldi, l’eroe dei due mondi, che qui ha vissuto gli ultimi anni della sua 
vita (SE POSSIBILE). Pranzo libero. Nel pomeriggio, panoramica dell’isola di La Maddalena e tempo 
libero in centro. Rientro e trasferimento in Costa Smeralda, meta del Jet-Set internazionale. 
Questa costa meravigliosa, ricca di spiagge da sogno e incantevoli anfratti, è diventata famosa 
negli anni ’60, quando è stata acquistata e amata dal Principe Ismaelita Karin Aga Khan, che è 
rimasto affascinato dai colori e dalle sfumature della natura e del mare, che ricordano i panorami 
caraibici, da lui tanto amati. Sosta per le foto a Baia Sardinia e infine visita a piedi di Porto Cervo, la
località più glamour della costa. Proseguimento per Olbia, in tempo utile per l’imbarco sul volo di 
rientro ore 21:40 con arrivo a Malpensa ore 22:50. 



Quota di partecipazione a partire da € 980.00 p/p (base 15)
Supp. camera singola € 135.00 p/p, per l’intero periodo

La quota comprende:
– Volo A/R da Milano Malpensa, 1 bagaglio 45x36x20 cm + 1 bagaglio da stiva 15 kg
– Bus riservato per tutto il tour
– Visite guidate come da programma a:  La Maddalena, Caprera, Costa Smeralda, Nuoro, 

Cagliari, Alghero e Castelsardo
– Traghetto locale per La Maddalena e rientro, incluse tasse del parco
– Visite guidate (esterno) nei siti di Losa, Tharros, Grotte di Nettuno e Anghelu Ruju
– Sistemazione Sassari in hotel 4* con trattamento 3 mezze pensioni
– Sistemazione Oristano in hotel 4* con trattamento 1 mezza pensione, 1 pensione completa
– Sistemazione Nuoro in hotel 3* con trattamento 1 mezza pensione
– Pranzo con i pastori ad Orgosolo con specialità tipiche, bevande comprese
– Tasse di soggiorno
– Assicurazione MB
– Accompagnatore agenzia

La quota non comprende:
– Pranzi (5), tranne dove altrimenti specificato
– Bevande ai pasti
– Servizio guida ove non espressamente indicato
– Facchinaggi in hotel
– Trenini o navette locali
– Ingressi ai musei, chiese, grotte e zone archeologiche (facoltativo):

– Barca per le Grotte di Nettuno € 16.00 p/p,  Grotte di Nettuno € 14,00 p/p, Sito di Sinis 
a Tharros + Museo € 10,00 p/p (solo Tharros € 6,50 p/p), Necropoli di Anghelu Ruju € 
8,00 p/p, Saline dei Conti Vecchi € 10,00 p/p, Museo del Costume di Nuoro € 5,00 p/p, 
Casa di Grazia Deledda € 2,00 p/p, Mueso di Garibaldi € 7,50 p/p.

– Gli extra personali e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

INFO GENERALI:

– Documenti necessari: carta d'identità valida + green pass

Cusio Viaggi
Viale Marazza 32, 28021 Borgomanero (NO) - Tel. 0322 844441 | 335 8333976

Web: cusioviaggi.wixsite.com/cusioviaggi - Facebook: Cusio Viaggi


