SARDEGNA “Vivere le più belle Spiagge dal mare turchese”
01 GIORNO CAGLIARI Ritrovo dei signori partecipanti presso il porto o aeroporto di Cagliari, incontro con il nostro responsabile e
partenza per la visita guidata della città (quartiere di Castello, Cattedrale di Santa Maria, Palazzo Regio…). Trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
02 GIORNO CAGLIARI / SPIAGGIA “SU GIUDEU” / CAGLIARI KM 56 Prima colazione in hotel. Incontro con il nostro incaricato e
Partenza per la spiaggia “Su Giudeu”, un lungo arenile di morbidissima sabbia chiara lambito da un mare cristallino di un magnifico
colore azzurro. Raggiungibile a piedi o a nuoto, l’isolotto di Su Giudeu rappresenta un eccezionale punto panoramico da cui
ammirare le spettacolari tonalità d’azzurro del mare e la suggestiva costa della Sardegna meridionale. Giornata in spiaggia. Rientro
in serata a Cagliari in hotel, cena e pernottamento.
03 GIORNO CAGLIARI / SPIAGGIA “CALA PIRA” / CAGLIARI KM 60 Prima colazione in hotel. Partenza per la spiaggia di “Cala
Pira”, un arco lungo 400 metri di finissima sabbia bianca che si immerge nel mare dalle tonalità turchesi con sfumature verde
smeraldo, contornato da soffici dune coperte di ginepri secolari che le conferiscono un aspetto selvaggio. Un piccolo angolo di
paradiso, una delle spiagge più belle dell’intera Sardegna. Nella sua battigia la sabbia, mista a minuscoli frammenti corallini, si
accende di sfumature rosa illuminata dai riflessi del sole. Alle estremità due scogliere granitiche proteggono il candido arenile e lo
inebriano di profumi mediterranei. Nel piccolo promontorio a nord, detto ‘roccia del Cappuccino’, è arroccata una cinquecentesca
torre d’avvistamento. Sullo sfondo l’isola di Serpentara contribuisce al fascino della baia. Giornata in spiaggia. Rientro in serata a
Cagliari in hotel, cena e pernottamento.
04 GIORNO CAGLIARI / SPIAGGE VILLASIMIUS “PORTO GIUNCO” / CAGLIARI KM 58 Prima colazione in hotel. Partenza per
Villasimius la splendida area marina protetta di Capo Carbonara, che è separata dall’imponente promontorio di Capo Carbonara in
due baie distinte, la baia orientale e la baia occidentale, tra le quali si trova la piccola Isola dei Cavoli. Giornata in spiaggia. Rientro in
serata a Cagliari in hotel, cena e pernottamento.
05 GIORNO CAGLIARI Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione, dedicata al relax o alla visita libera della città. Cena e
pernottamento in hotel.
06 GIORNO CAGLIARI / SPIAGGIA “IS ARENAS BIANCAS” / CAGLIARI KM 90 Prima colazione in hotel e partenza per la
spiaggia “Is Arenas Biancas”, un lungo e largo arenile di sabbia bianchissima a grana molto fine che dona all’acqua un colore azzurro
intenso dai riflessi cangianti. Alle spalle della spiaggia si innalzano per 20 o 30 metri dune di candida sabbia. Nelle zone più lontane
dal mare sono ricoperte della tipica macchia mediterranea e dal ginepro. Tra quest’oasi di bellezza incomparabile e la strada di
accesso, si stende lo stagno di Is Brebeis, dimora estiva di numerosi uccelli migratori, tra i quali i fenicotteri. Giornata in spiaggia.
Rientro in serata a Cagliari in hotel, cena e pernottamento.
07 GIORNO RIENTRO AI LUOGHI DI ORIGINE Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il viaggio di ritorno.
Pranzo libero per le partenze serali. Fine dei nostri servizi.

NOTA L’ordine delle visite può essere variato senza cambiarne il contenuto.

PARTENZA GARANTITA - OGNI VENERDI’
DAL 18 GIUGNO AL 30 OTTOBRE 2021
(Minimo 04 partecipanti)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA EURO 920
SU RICHIESTA PREVENTIVO VOLI O TRAGHETTI
SUPP. ALTA STAGIONE (LUGLIO / AGOSTO) EURO 130 - SU RICHIESTA PARTENZA IN ALTRI GIORNI
Polizza Assicurativa All Risk Obbligatoria Euro 35 (Garanzia Spese Mediche anche in caso di covid-19)
Supp. Base 2 partecipanti € 220

••

Supp. camera singola € 180

••

Supp. cena tipica in trattoria a base di pesce € 35

LA QUOTA COMPRENDE Hotel 3* camere Superior, centralissimo - Trattamento di mezza pensione (bevande incluse) -

Trasferimenti per le spiagge - Trasferimento aeroporto/hotel A/R - I.V.A. - Omaggio prodotto locale.
Tassa d’iscrizione Euro 25 - Voli - Traghetti - Ingressi - Mance - Bevande - Tasse di
soggiorno e servizio in hotel – Ombrelloni-lettini e teli mare - Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “La Quota Comprende”.
LA QUOTA NON COMPRENDE

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGITI ALLA TUA AGENZIA DI FIDUCIA

