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TOUR DELLA SARDEGNA 
  

1° giorno - Luoghi di Origine > Cagliari 
Arrivo all’aeroporto di Cagliari in mattinata. Incontro con il nostro autista e la nostra guida locale, 
trasferimento per una rapida visita al Parco di Molentargius. Si tratta di un'area “umida creatasi 

dalla dismissione della attività di estrazione del sale, avvenuta nel 1985, che attraverso un 

percorso di riqualificazione e trasformazione è diventata una dei siti più ricchi di specie 
dell'avifauna dell'intera Sardegna. Lo stagno di Molentargius è risultato negli ultimi anni il sito 

più importante nel bacino del Mediterraneo per quanto riguarda la nidificazione dei fenicotteri. Il 
Parco, oltre ad ospitare una grande varietà di habitat e specie di importanza comunitaria, 

conserva ancora le tracce del suo passato testimoniato dagli affascinanti edifici dei primi del ‘900 
della Città del Sale e degli antichi macchinari industriali”. Quindi trasferimento in hotel. Alle ore 

13.30 circa sarà servito il pranzo di benvenuto. 
Check-in e sistemazione nelle camere riservate. Alle ore 15.30 inizio della visita guidata del 

capoluogo sardo “fondato dai Fenici, colonizzato dai Cartaginesi, occupato dai Romani, conteso 

da Pisani e Spagnoli, governato a lungo dai Piemontesi, che conserva nei palazzi, nelle chiese, 
nelle opere d’arte, nella lingua, il segno della sua lunga e movimentata storia.” La visita prevede 

il seguente tour: il quartiere di Castello, la Cattedrale, le Torri pisane, l’Anfiteatro romano, la 
Basilica di Bonaria. Alle ore 18.30 circa rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

2° giorno – Portovesme > San Pietro > Carloforte > Sant’Antioco   
Colazione in hotel. Alle ore 08.30 incontro con la ns. guida locale e partenza alla volta di 

Portovesme. Imbarco alle ore 10.00 per l’Isola di San Pietro e arrivo a Carloforte dopo 45 minuti 

di navigazione. Tempo a disposizione per le visite del paese, tra i borghi più belli d’Italia, ricco 
di “viuzze e vicoli che si inerpicano su un lieve pendio, con scorci colorati e vedute sul mare, con 

porticciolo e antiche fortificazioni difensive, di cui restano torri d’avvistamento e tratti di mura 
con fortini, compresa la Porta del Leone”. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in  un ristorante 

selezionato. Nel pomeriggio proseguimento delle visite tra cui Madonna del naufrago, “il 
monumento a Carlo Emanuele III, un gruppo marmoreo di tre statue (1786) con al centro il 

sovrano, da cui deriva il nome del borgo”, ed il museo multimediale del Mare, che racconta la 
storia di Carloforte. Alle ore 17,00 imbarco sul traghetto e partenza alle ore 17,10. Arrivo a 

Calasetta sull’isola di Sant’Antioco alle ore 17.40, quindi rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

3° giorno – Nuraghe Barumini > Necropoli di Nora  
Colazione in hotel. Alle ore 9.00 trasferimento al complesso nuragico di Barumini , dopo 

l’ingresso all’area archeologica Su Nuraxi si potrà ammirare “imponente nuraghe complesso, 
costruito in diverse fasi a partire dal XV secolo a.C., e da un esteso villaggio di capanne 

sviluppatosi tutto intorno nel corso dei secoli successivi. Detto “complesso si è arricchito 
recentemente di un’altra meraviglia: Su Nuraxi ‘e Cresia. Un altro nuraghe complesso venuto 

alla luce negli anni ‘90 durante i lavori di restauro di Casa Zapata, antica residenza nobiliare dei 
baroni sardo-aragonesi, costruita, a partire dalla metà del 1500, sopra l’antico edificio nuragico”. 

Alle ore 12.45 sarà servito in un ristorante selezionato. Alle ore 14.00 trasferimento alla 

Necropoli di Nora. Ingresso all’area archeologica dove sarà possibile ammirare “Nora fu fondata 
dai Fenici, alla fine dell’VIII o del VII secolo a.C., sull’incantevole promontorio del capo di Pula, 

tra mare e stagni. Attualmente nell’antico centro commerciale fenicio, punico e poi romano, 
possiamo osservare la necropoli fenicia, il complesso abitativo e il tophet punico”. Alle ore 17.00 

circa rientro a Cagliari. Tempo a disposizione per le visite libere. Cena e pernottamento. 
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4° giorno – Cagliari > Museo Etnografico > Orgosolo > Olbia  
Colazione in hotel e check-out. Alle ore 08.00 imbarco sul bus e partenza per Nuoro (2 ore 40 
min - 179 km). All'arrivo visita guidata al Museo Etnografico. Alle ore 13.30 circa verrà servito 

il pranzo all’aperto con i pastori. Alle ore 15.00  trasferimento a Orgosolo centro e breve visita 
guidata della cittadina nota per i suoi “murales”. Alle ore 16.30 circa partenza per Olbia. Arrivo 

in hotel. Check-in e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

5° giorno – Olbia > Palau > Navigazione Arcipelago della Maddalena con 
pranzo a bordo > Palau > Porto Cervo > Olbia  
Colazione in hotel. Trasferimento al porto di Palau. Alle ore 10.00 imbarco al Molo numero 5 
sulla Motonave e partenza alle ore 10.20. L’escursione prevede le seguenti soste Isola di Spargi 

- Cala Corsara (2H in spiaggia), quindi sarà servito il pranzo a bordo della motonave. Dopo 

pranzo visita all’Isola di Budelli, con le sue Piscine naturali (1H45 minuti), per poi effettuare una 
sosta a largo dell’Isola di Santa Maria, ed infine visita al centro storico di La Maddalena, (circa 

1H). Rientro ore 18.00 al porto di Palau, imbarco sul bus  e, passando prima da Porto Cervo, per 
una breve visita al centro mondano per antonomasia della Costa Smeralda, rientro in hotel ad 

Olbia. Cena e pernottamento. 

 
6° giorno – Tempio Pausania > Nuraghe Santu Antino > Chiesa della SS. Trinità 

di Saccargia > Alghero  
Colazione in hotel e check-out. Alle ore 9.00 incontro con la nostra guida, imbarco sul bus e 
trasferimento a Tempio Pausania per la visita del centro storico apprezzato dai visitatori per la 

bellezza delle sue case in granito e per l’unicità della Cattedrale di San Pietro che, edificata nella 
prima metà dell’ottocento, si mostra imponente ed austera. A seguire visita al Nuraghe Majori, 

uno dei monumenti storici più antichi della Gallura. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in  un 

ristorante selezionato. Alle ore 14.30 circa partenza per Codrongianos - località Nostra Signora 
di S'Accalza presso la Chiesa della SS. Trinità di Saccargia (1 ora circa) dove sarà possibile 

ammirare “la più nota e spettacolare fra le chiese medievali dell'isola. Il suo alto campanile 
affiora dalla campagna circostante. L'importanza del monumento risiede, oltre che nella rilevante 

scala dimensionale, anche negli affreschi che decorano l'abside, fra i pochi di epoca romanica 
superstiti in Sardegna”. Quindi ultimata la visita alla chiesa e alla parte superstite del complesso 

monastico benedettino, proseguimento per il Complesso Archeologico di Monte Sant'Antonio che 
per grandiosità di mole, armonia, complessità costituisce uno dei più chiari esempi 

dell’architettura megalitica del Mediterraneo, infatti è stato definito: monumentale opera, sintesi 

e apogeo dell’ingegneria nuragica. Al termine trasferimento ad Alghero. Check-in e sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

7° giorno – Alghero > Escursione in barca alle Grotte di Nettuno  
Colazione in hotel. Alle ore 9.30 incontro con la nostra guida locale e visita della città di Alghero, 

che prevede una passeggiata lungo i bastioni da dove sarà possibile ammirare le bellissime porte, 
torri e bastioni, che prendono il nome (in gran parte) da famosi esploratori come Marco Polo o 

Ferdinando Magellano anche la Cattedrale, la torre del campanile della cattedrale, la Piazza 

Civica: la piazza principale con molti caffè sulle terrazze, la Chiesa di San Michele e la sua cupola 
colorata ed infine la Chiesa di Santa Barbara, la chiesa più antica della città. Alle ore 13.00 verrà 

servito il pranzo in  un ristorante selezionato. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in  un 
ristorante selezionato. Alle ore 14.30 trasferimento al luogo di imbarco ed inizio dell’escursione 

in barca alle Grotte di Nettuno della durata di 2 ore e 30 minuti circa. “Le grotte di Nettuno sono 
tra le più grandi cavità marine in Italia, uno dei gioielli della natura più affascinanti del 

Mediterraneo. La loro formazione risale a circa due milioni di anni fa: al loro interno vedrai sale 
con strabilianti conformazioni carsiche, una spiaggia di sabbia bianchissima e un enorme lago 

sotterraneo”. Rientro al porto turistico di Alghero e tempo a disposizione. Rientro in hotel. Cena 

e pernottamento. 
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8° giorno – Capo Caccia > Stintino > Castelsardo  
Colazione in hotel. Alle ore 9.30 incontro con la nostra guida locale  e inizio dell'escursione per 

il promontorio di Capo Caccia con varie soste nei punti di interesse panoramico. Quindi 
proseguimento per escursione sempre panoramica a Stintino e visita della splendida spiaggia 

della Pelosa. Proseguimento fino a Castelsardo. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in  un 
ristorante selezionato. Al termine visita guidata di uno dei “borghi più belli d’Italia che mantiene 

intatta la nobile posa di signoria fortificata, grazie ai bastioni e ripide scale”. Durante il “tour 
degli edifici religiosi e storici non si può non visitare la chiesa di santa Maria delle Grazie, il 

monastero dei benedettini, l’episcopio (sede del vescovo), il palazzo La Loggia, sede della 

municipalità fin dal 1111, e il palazzo Eleonora d’Arborea”. Al termine rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 

 

9° giorno – Bosa > Nuraghe Losa > Siamaggiore > area Archeologica di 
Tharros > Oristano 
Colazione in hotel e check-out. Alle ore 8.00 partenza per Bosa (90 minuti – 55 km). Arrivo alle 

ore 09.15 presso il pittoresco borgo colorato, definito uno tra i Borghi più Belli d’Italia e inizio 
della visita guidata durante la quale sarà possibile ammirare il Ponte Vecchio di Bosa, un 

bellissimo ponte in pietra risalente al 1871, quindi la Chiesa di Sant’Antonio, risalente al XVI 
secolo, la Cattedrale di San Pietro, una delle più antiche chiese romaniche della Sardegna, situata 

in località Calameda. La cattedrale è stata costruita tra il 1062 e il 1073 nei pressi dell’antica 
necropoli di Bosa Vetus, l’antica città fondata dai romani. A seguire visita alla Cattedrale 

dell’Immacolata Concezione ed al Castello Seravalle o Malaspina dove non è previsto ingresso. 
Alle ore 10.30 trasferimento al Parco Archeologico Nuraghe Losa di Abbasanta (60 km – 60 

minuti). Alle ore 11.30 arrivo e ingresso al nuraghe Losa. Questo nuraghe “è una delle 

espressioni più alte dell'architettura nuragica, per il disegno organico, la compattezza dei volumi 
e la raffinatezza delle tecniche murarie. Edificato con blocchi di basalto, è costituito da un mastio 

e da un bastione trilobato protetto da un antemurale e da un'ulteriore cinta muraria; all'interno 
della cinta rimangono resti di capanne circolari. Nelle adiacenze avanzano tracce di una tomba 

di giganti in opera isodoma”. Alle ore 12.30 trasferimento a Siamaggiore. Alle ore 13.00 verrà 
servito il pranzo in  un ristorante selezionato. Alle ore 15.30 ritrovo con il nostro autista e 

trasferimento presso l’Area Archeologica di Tharros. Inizio della visita guidata “alla città di 
Tharros, ubicata all’estremità meridionale della Penisola del Sinis, che venne fondata alla fine 

dell’VIII sec. a.C. o nel VII da genti fenicie in un’area già frequentata in età nuragica”. Al termine 

trasferimento a Oristano. Check-in e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 

 

10° giorno – Oristano > Grande Miniera di Serbariu > Aeroporto di Cagliari > 
Rientro 
Colazione in hotel e check-out. Alle ore 08.30 incontro con la nostra guida,  imbarco sul bus e 
trasferimento a Oristano centro per una veloce visita della città: santa Chiara, raro esempio di 

stile gotico in Sardegna, il Monumento ad Eleonora d’Arborea e la Torre di Mariano. 

Proseguimento per Carbonia (2 ore – 120 km). Arrivo alla Grande Miniera di Serbariu e inizio 
della visita al Museo ed alla Miniera. La visita dura circa 90 minuti. Alle ore 13.00 verrà servito 

il pranzo in  un ristorante selezionato. Alle ore 15.30  trasferimento in aeroporto (70 km – 60 
minuti). Arrivo alle ore 16.30. Congedo dall’autista e dalla guida. Disbrigo delle operazioni di 

imbarco e partenza Fine dei ns. servizi. 
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