TOUR OPERATOR

CROCIERA ARCIPELAGO DELLA MADDALENA
Con visita di Oschiri - Santa Teresa e Castelsardo

TRE
GIORNI DI
SPENSIERATA
VACANZA

PROGRAMMA
RITROVI PULLMAN:

- 1° ritrovo ore 07h30 Piazza Giovanni XXIII, angolo pal. Telecom
- 2° ritrovo ore 07h45 Piazza Dei Centomila
- 3° ritrovo ore 08h00 fronte chiesa del Carmelo
01 GG – VENERDI’ CAGLIARI /OSCHIRI / S.TERESA DI GALLURA 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. Pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio visita all’Altare rupestre di Santo Stefano.. Arrivo a
Santa Teresa di Gallura, sistemazione in hotel. Tempo a disposizione, cena e pernottamento.
02 GG - SABATO CROCIERA NELL’ARCIPELAGO DELLA MADDALENA Colazione in hotel. Trasferimento al
porto e imbarco con navigazione panoramica verso l'Isola di Budelli per scattare fotografie dalla barca alla famosa
Spiaggia Rosa ( interdetta alla balneazione e all'attracco dal 1992 ). Prima sosta prevista sull'Isola di S.Maria per fare il
bagno sulla spiaggia. Rientro a bordo e direzione Piscine Naturali per pranzo a bordo (Pennette alla marinara – Senza
bevande). Seconda sosta prevista sull'Isola di La Maddalena per visita del centro storico e shopping. Ultima sosta
prevista, al pomeriggio, sull'Isola di Spargi a Cala Corsara per fare un altro bagno sulla spiaggia. Rientro in hotel.
Tempo a disposizione, cena e pernottamento.
CASTELSARDO / CAGLIARI Colazione in hotel. Partenza per visita alla mitica Castelsardo,
passeggiata nel centro storico pranzo in ristorante. Tempo a disposizione. Rientro a Cagliari, con sosta foto-stop
presso la roccia dell’Elefante e altre soste lungo il percorso. Arrivo e fine dei nostri servizi.
03 GG – DOMENICA

PARTENZA 17 GIUGNO 2022
QUOTA TUTTO INCLUSO Euro 350
SUPP. CAMERA SINGOLA

EURO

38

LA QUOTA COMPRENDE Pullman G.T. al seguito - Sistemazione in hotel
3* centralissimo, in camere doppie con servizi privati - Cene in hotel - Un
pranzo in agriturismo - Un pranzo in ristorante - Pranzo in traghetto unica
portata (pennette alla marinara) - Bevande incluse (acqua e vino) tranne in
traghetto - Crociera alle isole - Visita guidata a Santo Stefano Accompagnatore dell’agenzia - Assicurazione medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE Tasse di soggiorno - Mance e tutto
quanto non espressamente indicato nella “Quota Comprende”.

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti in questa Agenzia Viaggi
Cagliari Via Tel 070 664335 - www.weddell.it -

