
 
 

sito internet: www.passucciviaggi.it  •  mail:  agenzia@passucciviaggi.it   •  tel. +39 0872 866922 

Tour della Sardegna 
 

28 Agosto – 2 Settembre 2017 
 

                                                   
1°Giorno: 

Partenza dai luoghi prestabiliti alle ore 15.30, percorso via autostrada, in serata arrivo a 
Civitavecchia, sistemazione sulla nave e ore 22.30 partenza per la Sardegna. Notte in viaggio, cena 
libera. 
 
2°Giorno:  

Prima colazione libera, sbarco e partenza per Alghero. Incontro con la guida e visita della famosa 
città Catalana. Nel primo pomeriggio visita guidata di Sassari, quinto comune nazionale per 
estensione e secondo centro dell'isola per popolazione. In serata sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
3°Giorno:  

Prima colazione e mattinata dedicata alla visita di Castelsardo con guida. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita della spiaggia di Stintino. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
4°Giorno:  

Prima colazione e visita guidata di Porto Torres. Ore 13.00 circa famoso pranzo tipico con i pastori. 
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
5°Giorno:  

Prima colazione, incontro con la guida e partenza per la Maddalena. Al termine visita guidata di 
Porto Cervo, Cala di Volpe e Baia Sardinia. Pranzo libero e proseguimento della visita. Ore 22.00 
imbarco sulla nave, cena libera a bordo e partenza per il rientro. 
 
6°Giorno:  

Sbarco alle ore 07.00, arrivo in mattinata in sede. 
 
 
 

Documento richiesto: carta di identità valida per l’espatrio 
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DETTAGLI QUOTE: 
 
Quota di partecipazione per persona € 490,00 
Bimbi 0 – 3 anni gratis 
Ragazzi 4 – 11 anni € 390,00 
Supplemento camera singola € 80,00 
Supplemento pro-capite sistemazione in cabina € 70,00 
Quota facoltativa pro-capite assicurazione contro annullamento € 25,00 
Anticipo all’atto della prenotazione € 150,00 
 
La quota comprende:  

 Viaggio in pullman G.T.;  

 Traghetto A/R con sistemazione in poltrone;  

 Escursioni come da programma;  

 Sistemazione in hotel 3 stelle in camere con servizi privati; 

 Trattamento di mezza pensione dalla cena del 2° giorno alla colazione del 5° giorno; 

 Pranzo tipico con i pastori;  

 Servizio guida come da programma;  

 Traghetto A/R per La Maddalena; 

 IVA, tasse e assicurazione come da normativa CEE.  
 
La quota esclude: Ingressi in genere, extra personale, supplemento camera singola e tutto quanto 
non elencato nella voce “La quota comprende”. 


