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La Sardegna VIP 
5 giorni / 4 notti 

€ 430,00 
 

Programma 

1° giorno 

Ore 18:00 arrivo a Olbia 

2° giorno 

Ore 8:00 partenza per Porto Torres  

Ore 11:00 sosta fotografica all’altare prenuragico di Monte 

D’Accoddi e visita guidata dell’antica città al centro del golfo 

dell’Asinara 

Ore 13:30 pranzo libero a Stintino e passeggiata alla Pelosa, 

spiaggia di sabbia bianca e finissima con mare azzurro-turchese, 

da dove si vede l’omonima Torre aragonese, costruita del 1578 

Ore 16:00 arrivo in hotel e passeggiata ad Alghero, capoluogo 

della Riviera del Corallo, nota come la Barceloneta sarda  

Ore 19:00 rientro in hotel, cena e pernottamento  

3° giorno 

Ore 9:00 partenza per Castelsardo, uno dei borghi più belli d'Italia 

e cuore medievale della Sardegna che spicca per le caratteristiche 

case colorate arroccate sul promontorio che si affaccia sul mare 

Ore 13:00 pranzo libero a Tempio Pausania e visita guidata 

facoltativa 

Ore 19:00 arrivo in hotel a Olbia, cena e pernottamento 

4° giorno 

Ore 9:00 partenza per Arzachena, in Gallura, dove visitare i 

complessi nuragici e le tombe dei giganti, uno dei siti più 

suggestivi della regione 

Ore 12:30 pranzo libero a Santa Teresa di Gallura 

Ore 16:00 arrivo a Porto Cervo, principale centro della 

celeberrima Costa Smeralda, e passeggiata per il mondano porto 

turistico 

Ore 19:00 rientro in hotel, cena e pernottamento 

5° giorno 

Ore 9:30 escursione facoltativa per una degustazione di prodotti tipici  

Ore 15:30 partenza per Roma 
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Quota di partecipazione: € 430,00 a persona (min. 30 pax) 

 

 

 

 

 
 

 

Prenotazioni: Vanessa tel. +393485125381 vanessa@scipiotours.com 

N.B. IL PREVENTIVO È DA RICONFERMARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE! 

La quota comprende: 

- Trasferimenti in bus GT come da programma 

- 4 notti in hotel 3*** o 4**** semicentrali in camera 
doppia in mezza pensione (acqua incl.) 

- Accompagnatrice / guida dove previsto 

La quota non comprende: 

- Volo o traghetto da / per Olbia 

- Pranzi e ingressi 

- Degustazione con prodotti tipici (light lunch) 

- Assicurazioni 

- Tassa di soggiorno, extra, supplementi e tutto ciò che non è 

menzionato nella voce "La quota comprende" 
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