TOUR OPERATOR

SALDI DI FINE STAGIONE
CROCIERA ARCIPELAGO DELLA MADDALENA
Con visita di Oschiri - Santa Teresa e Castelsardo
01 GG – VENERDI’ 2 OTTOBRE - CAGLIARI / OSCHIRI / SANTA
TERESA DI GALLURA
- 1° ritrovo ore 13h45 Piazza Giovanni XXIII, angolo pal. Telecom
- 2° ritrovo ore 14h00 nel parcheggio del CIS
- 3° ritrovo ore 14h10 fronte chiesa del Carmelo
Partenza per Santa Teresa di Gallura con soste lungo il percorso.
Visita del centro storico di Oschiri, splendido esempio di architettura
rurale, con strade strette, pavimentate in pietra. Arrivo a Santa
Teresa di Gallura, sistemazione in hotel. Visita della cittadina. Cena.
e pernottamento in hotel.
02 GG - SABATO
CROCIERA NELL’ARCIPELAGO DELLA
MADDALENA Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto e
imbarco con partenza direzione Budelli dove potremo vedere la
mitica spiaggia Rosa.
Proseguimento e sosta nella spiaggia dell’Isola Santa Maria per
prendere il sole e nuotare in acque cristalline.
Navigazione per la vista panoramica Manto della Madonna,
l'incredibile azzurro di questo tratto di mare toglie il fiato: una vera e
propria piscina naturale incontaminata, dal fondale basso e
trasparente. Assolutamente da vedere! Sosta pranzo dove verremo
serviti a tavola. Navigazione per il porto turistico di La Maddalena
dove potremo visitare il centro storico ricco di gelaterie e negozi.
Proseguimento e sosta nella spiaggia di Spargi. Navigazione e
rientro verso Santa Teresa di Gallura potrete ammirare la bellezza
dei panorami della costa nord della Sardegna tra cui punta Falcone,
la Marmorata con il suo isolotto dei Gabbiani, i fortini della batteria
Ferrero e l'emozionante ingresso nel fiordo di Santa Teresa di
Gallura. Rientro in hotel. Tempo a disposizione, cena e
pernottamento.
03 GG – DOMENICA
ISOLA ROSSA / CASTELSARDO /
CAGLIARI Prima colazione in hotel. Partenza alla scoperta
dell’Isola Rossa, di Valledoria particolare la spiaggia abitata da varie
specie di uccelli. Proseguimento per la mitica Castelsardo, pranzo in
ristorante. Passeggiata nel centro storico. Rientro a Cagliari, con
soste lungo il percorso. Arrivo e fine dei nostri servizi.
30 SETTEMBRE

02 ottobre 2020
(Min. 30 partecipanti)

QUOTA TUTTO INCLUSO Euro 248
SUPP. CAMERA SINGOLA
EURO 46
LA QUOTA COMPRENDE Pullman G.T. al seguito come da itinerario Sistemazione in hotel 3* centralissimo, in camere con servizi privati – Mezza
pensione in hotel, inclusa bevande – Un pranzo in ristorante, incluse
bevande (acqua e vino) – Crociera alle isole con spaghettata a bordo Accompagnatore dell’agenzia - I.V.A., tasse di soggiorno e servizio Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE Ingressi - Mance, gli extra in genere e tutto
quanto non espressamente indicato nella “Quota Comprende”.

Per informazioni
e prenotazioni
www.weddell.it
- cagliari@weddell.it

Cagliari Via Sonnino 26 Tel 070 664335 -

rivolgiti alla tua agenzia di viaggio

