
 

Organizzazione Tecnica: 4Utravel 

TOUR SARDEGNA  
DEL SUD 

DAL 30 MAGGIO AL 06 GIUGNO 2019 
DAL 19 AL 26 SETTEMBRE 2019 

 

 
 

 
 
 
 
 

EURO 570,00 A PERSONA 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 140,00 – 3°/4° LETTO: BAMBINI 0/2 ANNI N.C 

GRATIS - 2-12 ANNI N.C € 460 – ADULTI € 540,00 

LA QUOTA COMPRENDE 
trasferimento in pullman g.t. dalla citta’ di partenza fino al porto di civitavecchia e viceversa –  
passaggio ponte con poltrona in nave notturna in andata – trasferimento dal porto di sbarco al 

villaggio e viceversa – sistemazione in hotel/villaggio  4 stelle (limone beach o similare), in 
camere doppie con servizi privati – trattamento di pensione completa, dal pranzo di arrivo al 

pranzo del giorno di partenza – acqua e vino ai pasti – escursioni e visite come da programma – 
animazione con intrattenimento serale in hotel/villaggio – piscina attrezzata – servizio spiaggia – 

assicurazione medico e bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

supplemento cabina interna nave notturna in andata: singola e doppia €  40,00 tripla e quadrupla 
€ 60,00 a nucleo famigliare  -le mance – il facchinaggio – i pasti non menzionati – tutti gli ingressi 

durante le visite a musei, monumenti, ville, siti archeologici, castelli, etc. – tassa di soggiorno e 
tasse di sbarco per le escursioni in motonave, che se presenti dovranno essere pagate in loco - 

assicurazione annullamento viaggio facoltativa euro 15, 00 a persona - quanto non 
espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”. 

OFFERTA VALIDA PER MINIMO 40 PARTECIPANTI 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° GIORNO: ROMA – CIVITAVECCHIA – OLBIA  

Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo da convenire e trasferimento in pullman G.T alle ore 
19:30 circa. per il porto di Civitavecchia. Imbarco e partenza alle ore 23:00 ca (orario da 
riconfermare) .Viaggio in nave notturna alla volta di Olbia. Cena libera a bordo.  

2° GIORNO: OLBIA – COSTA REI / CALASINZIAS 

Colazione libera a bordo della nave. Sbarco e trasferimento in pullman G.T. per il villaggio nella 
zona di Costa Rei/Calasinzias. Arrivo, sistemazione nelle camere prenotate e pranzo in 
Hotel/Villaggio. Pomeriggio a disposizione per attività libere. Cena e pernottamento in hotel 

3° GIORNO: VILLASIMIUS 

Colazione in hotel. Al mattino partenza per una panoramica della “Costa” verso “Villasimius”, 
piccolo borgo di pescatori e per posizione e clima fortunato centro balneare. Da ammirare la 
“Fortezza Vecchia”, opera militare di difesa costiera con pianta a forma di stella della fine del XVII 
sec. Lungo la costa sud Orientale si trovano moltissimi Relitti di navi sommerse; non molto 
distante comincia l’Area Marina Protetta che si estende da Capo Carbonara a Capo Boi,sino 
all’isola di Serpentara. Nei fondali marini di quest’area biologicamente intatta, ci sono specie di 
pesci provenienti dai tropici, che oramai hanno trovato qui il loro habitat. Rientro in hotel per il 
pranzo, pomeriggio libero per attività individuali o relax. Cena e pernottamento in hotel. 

4°GIORNO: VILLAGGIO (fermo bus) 

Trattamento di pensione completa in hotel. Intera giornata a disposizione per relax al mare ed 
attività libere. Cena e pernottamento in hotel. 

5° GIORNO: ARRUBIU 

Colazione in hotel e mattinata dedicata all’escursione ad Arrubiu, con visita guidata ai resti di un 
antico villaggio nuragico che deve il suo nome alla caratteristica colorazione rossa delle sue 
pietre e che viene considerato il più grande e complesso nuragico dell’isola. Rientro in hotel e 
pranzo. Pomeriggio a disposizione per relax al mare ed attività libere. Cena e pernottamento in 
hotel. 

6° GIORNO: CAGLIARI (CAPOLUOGO REGIONALE)  

Colazione in hotel e partenza per la visita guidata della città di “Cagliari”, capoluogo regionale 
che si trova fra saline e stagni pescosi al centro dell’ampio golfo meridionale. Sarà possibile 
visitare: la città “Alta”, con il Castello, la Cattedrale di santa Maria, la Torre dell’Elefante, 
l’Anfiteatro Romano e la città Bassa, ove si trova la zona commerciale della città. Rientro in hotel 
per il pranzo, pomeriggio libero per attività individuali e relax. Cena e pernottamento in hotel. 

7° GIORNO: L’IGLESIENTE 

Colazione   in hotel e partenza per l’escursione d’intera giornata. Ci si dirigerà verso la zona del 
“Sulcis”, il cui nome deriva probabilmente da un’antica città punica che sorgeva ove si trova oggi 
“Sant’Antioco”. È l’isola più grande della Sardegna, a cui è unita da un istmo artificiale. Sosta per 
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la visita guidata dei luoghi di maggior interesse. Proseguimento per la zona dell’Iglesiente con 
Iglesias, nel cuore della regione Mineraria, che conserva ancora scorci medievali. In corso 
d’esecuzione, sosta per il pranzo con cestino fornito dall’hotel. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento in hotel. 

8° GIORNO: COSTA REI/CALASINZIAS-OLBIA-CIVITAVECCHIA 

Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e trasferimento al porto di Olbia. 
Imbarco per il continente con 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. 


