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PROGRAMMA (partenze da Orvieto, Villanova, Montefiascone) 
 

 

 1° giorno ven 21 
Ritrovo dei partecipanti in orario e luogo da definire e 
partenza per Civitavecchia. Arrivo, disbrigo delle 
formalità di imbarco e alle 22:30 partenza per Olbia. 
Sistemazione nelle cabine prenotate, navigazione e 
pasti liberi a bordo. 
 

 2° giorno sab 22 
Arrivo al porto di Olbia alle ore 8:00 ca; sbarco e 

incontro con la nostra Guida e partenza per un giro 
panoramico  verso la famosa Costa Smeralda. Dopo 
qualche km verso la costa faremo una sosta foto per 
ammirare tutto il golfo dall’alto. Sosta e passeggiata 
breve nella famosa Porto Cervo, un centro voluto dal 
famoso principe Karim Aga Khan. Proseguiremo il 

nostro viaggio attraversando la stupenda Gallura, ci 
immergeremo in un paesaggio fiabesco di alberi e 
rocce di granito dalle forme fantasiose e bizzarre. 
Arriveremo sulla costa nord, ammirando il bellissimo 
mare di Castelsardo. Sosta per il pranzo libero e visita 

del suggestivo centro medievale che si trova su un 
promontorio a picco sul mare. La passeggiata nei 
suggestivi viottoli ci condurrà all’interno del castello 
medievale della famiglia dei Doria. Proseguiremo per 
la visita della chiesetta dedicata a Santa Maria e alla 
cattedrale dedicata a Sant’Antonio Abate da dove 

potremo ammirare un panorama mozzafiato. 
Al termine, trasferimento in hotel ad Alghero o Sassari 
per la cena ed il pernottamento. 
 

 3° giorno dom 23 
Dopo la prima colazione partenza per assistere alla 
bellissima e antica manifestazione culturale folkloristica 
“LA CAVALCATA SARDA” nella città di Sassari. 
Potremo ammirare i costumi tradizionali di tutta l’isola, 
sfileranno circa 5000 persone; tra cavalli e cavalieri, le 

famose maschere del carnevale barbaricino; una festa 
di colori suoni e profumi chiamata proprio per questo 
“la festa della bellezza”. 
La prima volta ebbe luogo nel 1711 in omaggio al re 
Filippo V di Spagna, si proseguì fino al 1899 in 

occasione dell’arrivo a Sassari dei reali Umberto e 
Margherita di Savoia; nel 1982 ne organizzarono due di 

cui una in onore di Sandro Pertini allora presidente 
della Repubblica. La cavalcata sarda è l’unica in 
Sardegna ad avere un carattere laico. 
Al termine della manifestazione raggiungeremo un 
ristorante tipico nel piccolo paese di Banari, dove a 

pranzo, gusteremo la cucina tradizionale di Mario e 
Beatrice.  
Proseguiremo per la visita del monumento più 
caratteristico di questa terra, il Nuraghe. La storia 
millenaria di questa costruzione megalitica  vi 
emozionerà al punto che non dimenticherete mai 

questa esperienza. 
Al termine proseguiremo per l’affascinante basilica 
romanica di Saccargia che conserva ancora al suo 
interno gli affreschi più antichi dell’isola. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

 4° giorno lun 24 
Dopo la prima colazione, partenza per la costa nord 
ovest fino ad arrivare in serata nel centro est dell’isola;  
Attraverseremo la famosa costiera dell’Alghero-Bosa, 

51 km incontaminati dove i colori del mare e le rocce 
ricoperte di macchia mediterranea cattureranno la 
vostra attenzione. 
Arriveremo nel piccolo paese medievale di Bosa, 
interessante per la produzione della malvasia, della 
lavorazione della filigrana e del filet.  

Proseguiremo il viaggio attraversando tanti e diversi 
paesaggi  arrivando nel  famoso golfo di Orosei, 
spettacolare e suggestivo per il bianco calcare che 
regna nel Supramonte di Dorgali, il verde intenso delle 
querce e il mare azzurro cristallino. 
Sosta a Dorgali e pranzo libero sul porto. 

Nel primo pomeriggio inizierà la nostra avventura,  
imbarco per raggiungere le famose Grotte del Bue 
Marino, un tempo habitat della foca monaca, dove 
stallatiti e stalagmiti, uniche nel loro genere, si 
specchiano meravigliosamente nell’acqua.
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Al termine ci imbarcheremo e inizieremo il nostro 
trasferimento via mare per Arbatax, attraverseremo 

tutto il meraviglioso golfo di Orosei, un viaggio unico 
che vi darà l’opportunità di poter ammirare il 
Supramonte dal mare e toccare con mano le famose 
spiagge di Cala Luna, Cala Sisine, Cala Mariolu, Piscine 
di Venere e la famosa Cala Mariolu considerata tra le 
10 spiagge più belle al mondo.  

Sbarco e proseguimento sul nostro bus arrivato via 
terra.  
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

 5° giorno mar 25 
Dopo la prima colazione partenza per osservare le 
famose rocce rosse di porfido  e fare una foto 
panoramica sul golfo, proseguimento per la piccola 
località di Santa Maria Navarrese e passeggiata per 
ammirare alcuni olivastri millenari. Partenza per la 

nostra escursione in Jeep per il famoso Supramonte di 
Baunei; ci inoltreremo in un scenario suggestivo e 
selvaggio di una bellezza struggente, un vero paradiso 
di natura. Si presenta così l’altopiano di Golgo, dove 
percorreremo i sentieri dei vecchi caprai approfittando 
dell’ospitalità dei vecchi ovili. Faremo delle piccole 

passeggiate, sosteremo presso l’antica chiesetta 
dedicata a San Pietro dove i pastori si incontravano al 
rientro della transumanza e si faceva festa; insomma, 
conosceremo il cuore selvaggio dell’isola. Sosta e 
pranzo in un antico ovile dove l’accoglienza e la

 
cucina tradizionale di Laura sarà per noi una vera 
scoperta.  

Nel primo pomeriggio, trasferimento in Jeep per risalire 
in bus e raggiungere l’hotel per la cena ed il 
pernottamento. 
 

 6° giorno mer 26 
Dopo la prima colazione, partenza ancora una volta 
alla scoperta della Barbagia , la  terra delle antiche 
radici pastorali. La nostra meta sarà Mamoiada il 
piccolo paesino delle antiche  maschere 
apotropaiche del carnevale dove visiteremo il museo 

delle maschere mediterranee e ci immergeremo in un 
mondo arcaico  per conoscere la trasformazione 
dell’uomo pastore e contadino e il suo legame con gli 
animali e la sua terra. 
Conosceremo la Barbagia dei vini insieme alla famiglia 
Sedilesu che con tanta determinazione hanno saputo 

realizzare un grande sogno senza mai arrendersi. 
Pranzo. Accoglienza, ospitalità e tanto entusiasmo ci 
accompagnerà nell’ultimo giorno di questo viaggio 
inebriante come il profumo del famoso Cannonau. 
Trasferimento al porto di Olbia in tempo utile per le 
operazioni d’imbarco. 
Assegnazione delle cabine, pasti liberi a bordo e 

partenza per Civitavecchia. 
 

 7° giorno gio 27 
Arrivo a Civitavecchia, sbarco e proseguimento del 
viaggio per Orvieto. Arrivo previsto per le ore 11:00;

 
 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

min. 25 persone 
€ 895,00 

ISCRIZIONI 
 

con acconto di € 295,00 
entro il 20 marzo 

Saldo entro il 20 aprile 

La quota comprende: 
 Viaggio in pullman gran turismo  come da 

Normativa Europea n.561/2006 
 Viaggio in nave Civitavecchia - Olbia - 

Civitavecchia con sistemazione in cabine doppie 

interne con servizi privati 
 Sistemazione in hotels 4 stelle  
 Pasti come da programma 
 Acqua e vino ai pasti 
 Tasse di soggiorno 
 Guida professionista per tutto il periodo 

 Ingressi alla Cavalcata Sarda (tribune), al Castello 
e alla Cattedrale di Castelsardo, alla Basilica di 
Saccargia, al Nuraghe di Banari, al Museo delle 
Maschere di Mamoiada 

 Escursione in barca alla Grotta del Bue Marino  
 Tour in Jeep nel Supramonte di Baunei (1 jeep ogni 

5/6 persone) 
 Accompagnatore Effegi 
 Assicurazione medico/bagaglio 

 

La quota non comprende 
 Altri ingressi non menzionati, mance 

 Extra personali 
 

Supp singola € 150,00 

RINUNCE E ANNULLAMENTI  
  

 
In caso di rinuncia al viaggio, l’organizzatore 
rimborserà la quota versata al netto delle 
seguenti penalità di annullamento: 

 
 
 

 • 10% dall'atto della prenotazione fino a 30 
giorni prima della partenza 

 • 30% da 29 a 21 giorni prima della partenza 
 • 50% da 20 a 11 giorni prima della partenza 
 • 75% da 10 a 3 giorni prima della partenza 
 • 100% dopo tali termini  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE POLIZZA 
ASSICURATIVA A COPERTURA DI 
EVENTUALI PENALI DI ANNULLAMENTO 

 


