
 

Organizzazione Tecnica: 4Utravel 

TOUR SARDEGNA 
LA GALLURA E LE ISOLE DELL’ARCIPELAGO 

DAL 6 AL 13 GIUGNO 2019 

DAL 13 AL 20 SETTEMBRE 2019 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

EURO 595,00 A PERSONA 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 140,00 – 3°/4° LETTO: BAMBINI 0/2 ANNI N.C 

GRATIS - 2-12 ANNI N.C € 480 – ADULTI € 565,00 

LA QUOTA COMPRENDE 
trasferimento in pullman g.t. dalla citta’ di partenza fino al porto di civitavecchia e viceversa, nave 
notturna in andata con passaggio ponte in poltrona,  nave diurna al ritorno con passaggio ponte,  
trasferimento dal porto di sbarco al villaggio e viceversa, sistemazione in hotel/villaggio 3 stelle 
sup o 4 stelle in camere doppie con servizi private, trattamento di pensione completa, dal pranzo 

di arrivo al pranzo con cestino del giorno di partenza , acqua e vino ai pasti, escursioni e visite 
come da programma , animazione con intrattenimento serale, traghetto (pullman e passeggeri) 

palau/la maddalena/palau, minicrociera isole dell’arcipelago (s.maria/ spargi / budelli), 
assicurazione medico e bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

le mance € 5 a persona , supp. cabina interna (singola/doppia € 40 a famiglia-tripla/ quadruopla 
€ 60 a famiglia), tutti gli ingressi a musei, siti archeologici, alla casa museo di garibaldi, etc. 

eventuale tassa di soggiorno, che se presente dovra’ essere pagata in loco, assicurazione 
annullamento viaggio facoltativa euro 20,00 a persona, tutto quanto non espressamente indicato 

sotto la voce “la quota comprende”. 

OFFERTA VALIDA PER MINIMO 40 PARTECIPANTI 



 

Organizzazione Tecnica: 4Utravel 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
1° GIORNO: ROMA – CIVITAVECCHIA – OLBIA  
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo da convenire alle ore 19:30 circa e trasferimento in 
pullman per il porto di Civitavecchia. Imbarco dei  passeggeri e partenza alle ore 23:00 ca (orario 
da riconfermare)  in nave notturna alla volta di Olbia. Cena libera a bordo.  
2° GIORNO: OLBIA – ZONA GOLFO ARANCI (o dintorni) 
Colazione libera a bordo della nave. Sbarco alle ore 06:30 ca.Trasferimento in pullman G.T. nella 
zona nord della Sardegna. Arrivo, sistemazione nelle camere prenotate e pranzo in 
Hotel/Villaggio. Pomeriggio a disposizione per attività libere. Cena, serata di animazione e 
pernottamento. 
3° GIORNO: COSTA SMERALDA 
Colazione e pranzo in hotel. Pomeriggio dedicato alla visita guidata della Costa Smeralda, con 
soste nel famoso centro turistico di Porto Cervo e Baia Sardinia, e soste nei principali luoghi 
d’interesse. Rientro in hotel in serata. Cena e pernottamento. 
4°GIORNO: LE ISOLE DELL’ARCIPELAGO  (S.MARIA – SPARGI – BUDELLI) 
Colazione in hotel e trasferimento in pullman al porto. Imbarco sulla motonave e mini-crociera 
d’intera giornata alle favolose isole dell’arcipelago maddalenino: Spargi, circondata di 
bianchissime spiagge, Budelli, famosa per la spiaggia rosa, Razzoli dalle coste frastagliate, e S. 
Maria con i suoi fondali marini d’incomparabile bellezza. In corso d’escursione, snack a bordo 
con spaghettata ai frutti di mare. Al termine dell’escursione, sbarco e trasferimento in pullman 
per il rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
5° GIORNO: LA GALLURA INTERNA 
Colazione in hotel. Mattinata a disposizione per relax ed attività libere. Pranzo in hotel e 
pomeriggio dedicato alla visita guidata della “Gallura interna”, dove si potranno ammirare le 
bellezze di questa granitica regione. Soste nei principali luoghi d’interesse e rientro in serata in 
hotel. Cena e pernottamento. 
6° GIORNO: ISOLE DI  CAPRERA E MADDALENA. 
Colazione in hotel. Nella prima mattinata trasferimento in pullman  al porto di Palau. Imbarco 
pullman e passeggeri sul traghetto . Dopo circa 10 minuti di traversata sbarco ed inizio delle 
visite guidate, con il Museo Garibaldino situato sulla piccola Isola di Caprera. Quindi 
proseguimento per una visita panoramica dell’Isola de La Maddalena, con soste nei principali 
luoghi d’interesse. Rientro per il pranzo in hotel. Pomeriggio a disposizione per attività libere. 
Cena, serata di animazione e pernottamento. 
7° GIORNO: SOGGIORNO AL VILLAGGIO 
Trattamento di pensione completa al villaggio per partecipare alle attività di animazione e 
relax al mare. Pernottamento. 
8° GIORNO: GOLFO ARANCI  – OLBIA – CIVITAVECCHIA – RIENTRO 
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e trasferimento al porto di Olbia. Imbarco per 
il continente e partenza alle ore 13:00 ca. Pranzo con cestino fornito dall’hotel. Sbarco a 
Civitavecchia alle ore 18:30 e trasferimento in pullman G.T. per il rientro. Arrivo e fine dei nostri 
servizi. 

 
I posti a sedere sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione, 1° e 2° 

fila su richiesta e a pagamento 
N.B IL PROGRAMMA è SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE TECNICHE E/O 

CLIMATICHE. 


