
Tour più giorni

Costa Smeralda e Isole della
Maddalena (€ 1,260)

Una  cultura  antica  e  misteriosa,  abbracciata  incantevoli
spiagge  e  un  mare  cristallino,  da  vivere  con  costume  e
asciugamano  sottobraccio,  perché  in  questo  viaggio  è

sempre il momento giusto per un bagno nelle acque color smeraldo del Parco Nazionale di La Maddalena.

Numero partecipanti: minimo 12 - massimo 25
Trattamento: Pensione completa con bevande

Quota Adulto € 1,260
Supplemento singola € 150
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 890
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 980
Trasferimento da/per aeroporto a partire da € 40

Partenze:
da 22/06/2021 a 27/06/2021
da 20/07/2021 a 25/07/2021
da 14/09/2021 a 19/09/2021

Programma:
1° gg: Costa SMERALDA, PORTO CERVO
All’arrivo a Olbia partenza per la Costa Smeralda e sosta per una passeggiata con l’accompagnatore nella
lussuosa  Porto  Cervo  che  ne  è  centro  più  famoso.  Tempo  libero  nel  paesino  dai  colori  pastello  dove
dominano boutique, yacht e mondanità, fino alla famosa «piazzetta». Pranzo libero, sistemazione e cena in
hotel.
2° gg: Isole della MADDALENA, CAPRERA
Traghetto  da  Palau  e  intera  giornata  escursione  all’isola  della  Maddalena,  la  maggiore  delle  isole
dell’arcipelago situato proprio di fronte alle coste della Gallura. Le sue coste sono rocciose e frastagliate,
mentre l’entroterra in saliscendi offre paesaggi mozzafiato. Un ponte la unisce alla vicina isola di Caprera,
dove visita del compendio (incluso) con la casa dove visse Garibaldi per 26 anni. Possibilità di bagno durante
la giornata. Nel pomeriggio rientro in traghetto. Pranzo in ristorante, cena in hotel.
3° gg: Isole minori, Arcipelago de La MADDALENA
Intera giornata dedicata al mare con le Isole Minori dell’arcipelago de La Maddalena: l’isola di Spargi con
sosta bagno nella stupenda Cala Corsara.
Pausa pranzo con una pasta in compagnia a bordo della motonave mentre ci dirigiamo verso l’Isola di Budelli,
disabitata e non accessibile. Qui ci  avvicineremo il  più possibile alla costa per fotografare la celeberrima
Spiaggia  Rosa,  tra  le  più  famose  del  Mediterraneo.  Sosta  bagno  nelle  Piscine  Naturali.  Rientrando  si
costeggia l’isola di Santa Maria. Cena in hotel.
4° gg: STINTINO, Spiaggia «le saline»
Partenza per Stintino e passeggiata con l’accompagnatore nella deliziosa cittadina affacciata sul golfo. La
giornata prosegue al mare, con tempo libero per sole e bagni nella spiaggia «le saline» dove l’arenile e il
fondale bassissimo invitano al relax più totale. Pranzo libero, cena in hotel.
5° gg: NURAGHE Majori, LURAS, TEMPIO
Giornata dedicata alla visita guidata dell’entroterra sardo con: il complesso nuragico Majori, il più importante
della Gallura, in posizione strategica sul territorio circostante; Luras, in cui vivono oleastri millenari, cattedrali
viventi e simboli della macchia mediterranea. Visita a Tempio Pausania, dai palazzi costruiti con blocchi di
granito, rinomata per la lavorazione del sughero e del granito, con marcate similitudini ai centri del sud della
Corsica. Pranzo in ristorante, cena in hotel.
6° gg: CAPO TESTA, Santa TERESA di GALLURA, rientro
Tempo a disposizione in hotel e in tarda mattinata partenza per un tratto di costa scenografico: dalle baie di
Colba e di Santa Reparata fino alla penisola di Capo Testa, che culmina in una massiccia scogliera affacciata
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alle Bocche di Bonifacio, uno dei tratti di mare più selvaggi, da dove si vedono le coste della Corsica. Tempo
libero nello borgo marinaro di Santa Teresa di Gallura e in tempo utile partenza per l’aeroporto di Olbia. Volo
diretto a Venezia. Pranzo libero.

Servizi inclusi:
Volo di linea da Venezia indicato o similare
Tasse aeroportuali e bagaglio in stiva
Pullman GT in Sardegna
5 pernottamenti in un unico hotel 3* / 4*
Tassa di soggiorno in hotel
Pensione completa dalla cena del 1° alla colazione del 6° giorno (escluso pranzo 4° giorno)
Bevande (1/4 vino e ½ acqua)
Visite guidate 2 intere giornate
Ingressi: Museo Garibaldi, Nuraghe Majori
Traghetto a/r per Maddalena
Motonave intera giornata con pranzo a bordo
Auricolari durante le visite
Accompagnatore AbacoViaggi® da Venezia
Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:
Bus da/per l’aeroporto di Venezia (facoltativo da € 40)
Pranzi 1°, 4° e 6° giorno
Eventuali altri ingressi
Caffè
Mance
Trasporto da/per l’aeroporto di Venezia
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (5% del totale)
Quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Nota:
Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Orari:  i  tour  in  pullman  iniziano  generalmente  la  mattina  e  terminano  in  serata,  salvo  diversamente
specificato. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono soggetti a variazione.
Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per la destinazione scelta, in stato di
perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di documento idoneo. Informazioni sui
documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini stranieri si rimanda al proprio consolato.
Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e persone di cui è necessaria l'Autorizzazione
emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle prescrizioni indicate sul sito della Polizia di
Stato www.poliziadistato.it.
Privacy:  i  dati personali dei viaggiatori saranno trattati  in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®
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