TOUR OPERATOR

FERRAGOSTO - SARDEGNA

Tour Nell’ ANGLONA
Con visita al Museo “Aggabadora”
01 GIORNO – VENERDI’ 13 AGOSTO - CAGLIARI / ARDARA /
TEMPIO PAUSANIA
- Primo ritrovo ore 14h00 Piazza Giovanni XXIII, angolo
Telecom
- Secondo ritrovo ore 14h15 nel parcheggio del CIS
- Terzo ritrovo
ore 14h30 fronte chiesa del Carmelo

palazzo

- LUNGO La Statale 131
Partenza per Ardara, con sosta lungo il percorso. Arrivo e visita alla
chiesa di Santa Maria del Regno, dove si potrà ammirare un ciclo di
affreschi seicenteschi. Proseguimento per Tempio, sistemazione in
hotel, cena. Passeggiata sotto le stelle e pernottamento.
02 GIORNO - SABATO TEMPIO / SANTA MARIA COGHINAS /
VALLEDORIA / ISOLA ROSSA / LURAS “MUSEO AGABBADORA”
Pensione completa in hotel. Partenza alla scoperta della regione
storica dell’Anglona. Santa Maria Coghinas, con le sue chiese
romaniche e il Castello dei Doria con la torre alta ben 20 mt., le terme
romane dalle acque ‘curative’ del fiume Coghinas; Valledoria
particolare la spiaggia abitata da varie specie di uccelli.
Proseguimento per la mitica Isola Rossa. Nel pomeriggio partenza per
la visita del museo “Agabbadora” di Luras. Rientro in hotel, tempo a
disposizione, cena e pernottamento.
03 GIORNO – DOMENICA
TEMPIO / PERFUGAS / SAN
PANTALEO / CAGLIARI
Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicata alla visita della cittadina, tempo a disposizione per il relax.
Pranzo in ristorante immerso nel verde vicino al Nuraghe Majore, con
menù completo (dall'antipasto al digestivo) a base di piatti tradizionali.
Nel pomeriggio partenza per Cagliari, lungo il percorso brevi visite dei
centri storici di Perfugas con il suo Pozzo Sacro e l’interessante
museo archeologico e infine visita della chiesa di San Pantaleo,
abbandonata, ma straordinariamente affascinante. Rientro a Cagliari,
con soste lungo il percorso. Arrivo e fine dei nostri servizi.
30 S

VIAGGIA COVID SAFE! indossa mascherine di tipo chirurgico o superiore –

disinfetta le mani, verrà misurata la temperatura - non cambiare il posto in
pullman (se non autorizzato da capogruppo o conducente).TTEMBRE

13 AGOSTO 2021
QUOTA TUTTO INCLUSO
SUPP. CAMERA SINGOLA

EURO 295
EURO 48
LA QUOTA COMPRENDE Pullman G.T. al seguito come da itinerario Sistemazione in hotel 3* centralissimo, in camere con servizi privati –
Pensione completa in hotel – Pranzo di Ferragosto in ristorante, incluse
bevande (acqua e vino) - Accompagnatore dell’agenzia - I.V.A., tasse di
soggiorno e servizio - Assicurazione medico-bagaglio e rimborso immediato
in caso di annullamento dovuto a nuovo DPCM .
LA QUOTA NON COMPRENDE Ingressi - 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

