T O U R O P E R AT O R

Tour ISOLA dell’ASINARA in fiore
Con visita di Ploaghe e Casteldardo
01 GIORNO – SABATO

- 01° ritrovo ore 07.20 P.zza Giovanni XXIII angolo palazzo Telecom
- 02° ritrovo ore 07.30 Parcheggio del CIS
- 03° ritrovo ore 07.40 Viale Trieste Fronte chiesa del Carmine.
- LUNGO La Statale 131
Sistemazione in pullman G.T. con possibilità di imbarcare altri passeggeri
lungo il percorso, con sosta lungo il percorso per la colazione libera

1° GIORNO
Partenza per la visita di Ploaghe, sede vescovile
da 1090 a 1503 e capoluogo di curatoria in età giudicale. Il centro
storico conserva i segni del glorioso passato. Sulla piazza si
affacciano il palazzo municipale, la parrocchia di San Pietro Apostolo.
Poi ci sono gli oratori di Santa Croce (XVI) e del Rosario (XVIII) e
la casa parrocchiale, sede della pinacoteca, che custodisce 26 dipinti
risalenti a un periodo tra XIV e XIX secolo, raccolti dallo studioso
Giovanni Spano. Visita alla chiesa e al bellissimo chiostro del convento di
sant’Antonio da Padova, costruiti a metà XVII secolo. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Castelsardo, e visita del centro storico, arroccato
in maniera davvero pittoresca su un erto promontorio a picco sul
mare. Visita del castello costruito dai genovesi Doria, il vecchio
quartiere medioevale, la cattedrale di S. Antonio Abate con il suo
campanile in stile aragonese. Tempo a disposizione per lo shopping.
In serata trasferimento in hotel, sistemazione cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione e partenza in mattinata per Stintino.
Imbarco per l’escursione nell’Isola dell’Asinara. Sbarco a “Fornelli”
nella parte sud dell’isola. Visita guidata del Parco. Durante il percorso
da Fornelli a Cala D’Oliva si potrà incontrare il famoso asinello bianco,
cinghiali, cavalli capre selvatiche, mufloni, il bel vedere di Cala
Sant’Andrea, Punta Sa Nave dove cresce la “Centaura Horrida”,
l’ossario austro-ungarico, la diramazione di Cala Reale, il piccolo
paesino di Cala d’Oliva e alle strutture carcerarie. Pranzo al sacco.
Rientro intorno alle 17h30, arrivo a Stintino e partenza per Cagliari
presso i punti di ritrovo, con sosta lungo il percorso. Arrivo e fine dei
nostri servizi.
NOTA si consiglia di portare scarpe comode.
VIAGGIA COVID SAFE! indossa mascherine di tipo chirurgico o superiore –

disinfetta le mani prima di salire sul pullman e verrà misurata la temperature.
Non cambiare il posto in pullman (se non autorizzato da capogruppo o
conducente).

26 GIUGNO

2021
11 SETTEMBRE

09 OTTOBRE

QUOTA TUTTO INCLUSO

EURO 220

SUPP. CAMERA SINGOLA

EURO

20

LA QUOTA COMPRENDE
Pullman G.T. al seguito come da itinerario Sistemazione in hotel 3 stelle, in camere con servizi privati - Pensione completa
incluse bevande (acqua e vino) - Traghetto per l’Asinara, con visita guidata in trenino
riservato - Pranzo al sacco nell’isola - Accompagnatore dell’agenzia - I.V.A., Assicurazione e rimborso in caso di annullamento dovuto all’operatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE Ingressi - Tasse di soggiorno e servizio - Mance, gli
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella “Quota Comprende”.

Cagliari Via Sonnino 26 Tel 070 664335 -

www.weddell.it - cagliari@weddell.it

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti in questa agenzia viaggi

