AJO’, LA SARDEGNA DEI COLORI
E TRADIZIONI
con l’isola della Maddalena, Bosa ed il
Nuraghe Losa
Dal 13 al 19 Luglio 2022 - 7 gg - Bus e traghetto
1° giorno - ...... – LUCCA - LIVORNO - navigazione ….
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti. Sistemazione in pullman per Livorno. Pranzo libero. Visita guidata di
Lucca un paio d’ore. Quindi proseguimento per Livorno. Ore 20:00 convocazione al porto di Livorno e ore 22:00 ca. partenza con
traghetto per Olbia. Cena libera a bordo. Sistemazione nelle cabine riservate doppie interne, cena libera, pernottamento.
2° giorno - ….. OLBIA – ISOLA DELLA MADDALENA CON CAPRERA – CANNIGIONE (o dintorni)
Prima colazione libera. Sbarco ore 06:30 circa. Sistemazione in pullman e trasferimento al porto di Palau. Imbarco per la Maddalena.
Visita della più grande delle sette Isole che costituiscono l'Arcipelago omonimo, il paesaggio si presenta selvaggio e incantato,
plasmato nei secoli dall'impeto dei venti e dalla forza del mare. Si prosegue per Caprera collegata alla Maddalena tramite un ponte,
totalmente disabitata ospita la casa di Garibaldi, che passò sull'Isola gli ultima anni della sua vita. Pranzo. Nel pomeriggio visita di Porto
Cervo, perla della Costa Smeralda, la più famosa località turistica del Mediterraneo, dove si ammirano: - lo scenografico porto turistico,
che accoglie Yacht e panfili da favola, di tutte le dimensioni; - ville considerate capolavori dell’arte architettonica; - la mitica
“Passeggiata”, piccolo viale dove si affacciano le gioiellerie più ambite e le boutiques degli stilisti più affermati. La visita prosegue con
una breve panoramica che costeggia le rinomate insenature di Capriccioli, Romazzino e Cala di Volpe. A seguire breve sosta presso la
località turistica di Baia Sardinia, affacciata su una splendida insenatura. Un magnifico panorama si gode dal belvedere: verso nord si
vedono le coste della Corsica e le isole di Caprera, La Maddalena e Santo Stefano. Sistemazione in hotel a Cannigione o dintorni. Cena
e pernottamento.
3 ° giorno - CASTELSARDO – STINTINO – ALGHERO (o dintorni)
Prima colazione. Partenza lungo la strada panoramica che percorre la costa settentrionale, con breve sosta e passeggiata presso il
borgo di Santa Teresa di Gallura, rinomato centro turistico che si affaccia sulle Bocche di Bonifacio, offrendo un panorama di
indescrivibile bellezza. Possibilità di raggiungere il promontorio granitico di Capo Testa, senza dubbio uno dei siti paesaggistici più
suggestivi della Sardegna. Proseguimento per Castelsardo, il borgo medievale più famoso della Sardegna, edificato su un promontorio
roccioso. Il centro è rinomato per la produzione di prodotti artigianali, fra i quali spicca la lavorazione dei cestini, ancora oggi intrecciati
dalle donne ed esposti sull’uscio delle case. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta, nei pressi del paese, per ammirare la Roccia
dell’Elefante, imponente macigno trachitico, interessante per il profilo che richiama il grande pachiderma e per le cellette funerarie
(“domus de janas”) del periodo neolitico, ricavate all’interno dello stesso. Nel tardo pomeriggio arrivo ad Alghero, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: BOSA – NURAGHE LOSA – ALGHERO
Prima colazione. Partenza lungo la panoramica Alghero-Bosa: percorrendo circa 40 km. di costa incontaminata a picco sul mare,
caratterizzata da splendidi scorci paesaggistici, si raggiunge la cittadina di Bosa, famosa per la filigrana e la Malvasia; il pittoresco
borgo medievale si distende tra il colle di Serravalle ed il fiume Temo dove sono ancora visibili le antiche concerie. Visita del centro
storico. A seguire sosta balneare lungo l’ampia spiaggia di Bosa Marina. Pranzo libero. Nel pomeriggio sosta presso il Nuraghe Losa,
uno dei quattro complessi più importanti della civiltà nuragica; costruito con grandi massi di basalto, si caratterizza per l’ottimo stato di
conservazione delle torri e per l’imponente cinta muraria che circoscrive il villaggio nuragico (sito preistorico risalente al 1500 a.C.).
Rientro ad Alghero, cena e pernottamento in hotel.
5° giorno: ALGHERO – RELAX o escursione GROTTE DI NETTUNO
Prima colazione. In mattinata Visita di Alghero che conserva ancora intatta una forte impronta catalana nelle strutture del centro
storico. Il percorso prevede: - torri e bastioni, con tratti di cinta muraria; - la Cattedrale di Santa Maria: la parte absidale ed il
campanile con portale gigliato sono in stile gotico catalano, mentre il presbiterio ed il pregevole pulpito in marmi policromi sono opera
dello scultore genovese Massetti; - la chiesa di San Francesco, eretta nel XIV sec. in stile gotico-catalano, presenta spettacolari volte
stellari; tra gli altri ambienti del percorso di visita, lo splendido chiostro romanico, uno dei pochi conservatosi in Sardegna.
Pranzo. Nel pomeriggio FACOLTATIVA – SUPPL. € 30,00 INCLUSO INGRESSO GROTTE E MINICROCIERA in battello che, costeggiando
le falesie a picco sul mare di Capo Caccia, conduce alle Grotte di Nettuno: una meraviglia geologica al cui interno si trova un laghetto
di acqua salata che fa da specchio alle spettacolari concrezioni ricamate nei millenni dalla natura. Rientro ad Alghero, cena e
pernottamento in hotel.
ORGANIZZAZIONE TECNICA PERGES VIAGGI & PELLEGRINAGGI PERGES VIAGGI & PELLEGRINAGGI - Corso Giacomo Matteotti, 78
- 36025 Noventa Vicentina (VI) - Tel. 333 7887380 - Partita iva 04013390242 - Fondo di garanzia Filodirettoprotection nr.
6006001103/L E-mail: gruppi@pergesviaggi.com - sito internet www.pergesviaggi.com Licenza d'esercizio rilasciata dalla Provincia
di Vicenza nr. 22697 Assicurazione Amierrecì - Filodiretto nr. 1505001647/T

6° GIORNO: NUORO – ORGOSOLO – OLBIA
Prima colazione. Partenza per la Barbagia. Sosta a Nuoro per visitare il Museo Etnografico dei Costumi, il più importante dell’isola, che
raccoglie pregiati manufatti relativi all’arte della tessitura, della lavorazione del pane, dell’oreficeria, oltre alla più importante collezione
degli splendidi costumi tradizionali tuttora presenti durante le solenni festività religiose dell’isola.
Proseguimento per Orgosolo. La passeggiata lungo la via principale permette di ammirare i murales più famosi della Sardegna, non
tanto per la bellezza artistica, quanto per il loro contenuto. Realizzati da pittori estemporanei, hanno per tema gli argomenti più vari,
proponendo riflessioni che spaziano dal sociale allo storico, dal religioso al politico. Trasferimento nel bosco del Supramonte per
consumare, all’ombra di lecci secolari, il pranzo tipico del mondo pastorale (salsiccia, pancetta, ricotta, formaggi, porcetto allo spiedo,
agnellone in umido, dolci, frutta, il tutto accompagnato dal cannonau, il vino “nettare degli dei”, così definito da D’Annunzio). A
conclusione un breve saggio musicale dei Tenores di Orgosolo la cui origine e tradizione, tipica del mondo barbaricino, si perde nella
notte dei tempi, tutelata dall’UNESCO come bene immateriale dell’umanità. In serata arrivo al porto di Olbia in tempo utile per
l’imbarco. Ore 22:00 partenza in traghetto da Olbia. Pernottamento a bordo nelle cabine doppie interne riservate. Navigazione.
7° giorno: LIVORNO – LUCCA - …..
Prima colazione. Ore 06:30 sbarco ed inizio del viaggio di rientro. Sosta a Lucca per la visita guidata della città. Pranzo libero. Arrivo
alla località di origine in serata.
LA DIREZIONE SI RISERVA DI APPORTARE AL PRESENTE PROGRAMMA EVENTUALI MODIFICHE QUALORA SI
RENDESSERO NECESSARIE PER UN MIGLIOR SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO.

QUOTA PER PERSONA (Minimo 35/40 persone):

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (su richiesta - salvo disponibilità)
ESCURSIONE FACOLTATIVA GROTTE DI NETTUNO IN MOTONAVE CON INGRESSO
raggiungimento delle 25 persone paganti
SUPPLEMENTO ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO
malattie pre-esistenti – ha una franchigia del 10% con un minimo di € 50,00

Euro 970,00

Euro 180,00 per persona
Euro 30,00 per persona – prezzo al

+ 8 % *** non copre in caso di annullamento per

LA QUOTA COMPRENDE: - Viaggio in pullman Gran turismo – Sistemazione in hotels cat. 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati –
Trattamento di pensione completa come indicato in programma - Bevande incluse: 1/4 vino - 1/2 acqua - Servizio di guida locale parlante italiano per
tutte le visite come da programma – passaggio in traghetto Livorno/Olbia a/r corsa notturna con sistemazione in cabine doppie interne – passaggio
marittimo per la Maddalena – pranzo tipico con i pastori - Assicurazione sanitaria medico non stop (franchigia € 50 – massimale € 7.000) e bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: - Pranzi del 1° - 4° e 7° giorno – Cene del 1° e 6° giorno – Prime colazioni del 2° e 7 ° giorno - bevande oltre il
previsto – Eventuali tasse comunali di soggiorno in hotel applicate dopo la stesura della presente offerta (ca. € 3,00 a notte a persona – obbligatorie da
riconfermare) – ingressi in genere - assicurazione annullamento viaggio - mance - tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”

INFORMAZIONI:

- ORARI DI PARTENZA: Gli orari indicati nel programma saranno riconfermati ca. 15 giorni prima della partenza. L'agenzia si riserva la facoltà di
modificarne l'orario qualora lo ritenga opportuno per un miglior svolgimento del viaggio.
- DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità valida (minori compresi) da portare con sè durante il viaggio (no fotocopie). Tutti devono essere in
possesso del documento d'identità il giorno del viaggio in originale. E’ OBBLIGATORIO IL SUPER GREEN PASS
- POSTI IN BUS: I posti in pullman vengono assegnati in base alla data di prenotazione.
- L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (35 partecipanti), si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 10 giorni
prima della partenza, con rimborso totale delle quote versate. La rinuncia al viaggio dalla prenotazione a 20 giorni dalla partenza comporta una penale
del 40%, dai 19 giorni ai 8 giorni dalla partenza una penale del 70% dell’intero importo, l’assenza dagli 8 gg. al giorno della partenza comporta una
penale del 100% dell’intero importo del viaggio a meno che la persona che si annulla non trovi un sostituto/a. In caso di annullamento il saldo o la
quota mancante deve essere versata ugualmente anche se si è versato solo l’acconto. - In caso di maltempo la gita si svolge ugualmente ! Nessun
rimborso al partecipante è previsto in caso di proprio ritardo o documento di identità o green pass non valido. L’iscrizione comporta presa
visione e accettazione di programma, regolamento e norme vigenti.
- PER ISCRIVERSI: l’acconto da versare pari a € 400,00 puo’ essere versato in agenzia nei giorni di apertura oppure da casa tramite bonifico sul
seguente c/c IT54Y0839960730000000108518 – BANCA DELLE TERRE VENETE - Fil. di Meledo intestato a PERGES VIAGGI & PELLEGRINAGGI. La
copia della ricevuta bancaria insieme alla foto del documento d’identità e codice fiscale deve essere inviata tramite whatsapp al 333 7887380 o tramite
mail a: gruppi@pergesviaggi.com per confermare la prenotazione.
- REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI VIAGGIO della Perges viaggi & pellegrinaggi srl
ORARI E LUOGHI DI PARTENZA (i punti di partenza potranno essere modificati fino a 8 gg. prima della partenza):
- Ore 06:45
GRISIGNANO (parcheggio casello autostradale)
- Ore 07:10
ALTE CECCATO (parcheggio Bowling - davanti supermercato G.B Ramonda)
- Ore 07:30
VICENZA EST (parcheggio centrale casello autostradale)
- Ore 07:50
AGUGLIARO (parcheggio casello autostradale)

ORGANIZZAZIONE TECNICA PERGES VIAGGI & PELLEGRINAGGI PERGES VIAGGI & PELLEGRINAGGI - Corso Giacomo Matteotti, 78
- 36025 Noventa Vicentina (VI) - Tel. 333 7887380 - Partita iva 04013390242 - Fondo di garanzia Filodirettoprotection nr.
6006001103/L E-mail: gruppi@pergesviaggi.com - sito internet www.pergesviaggi.com Licenza d'esercizio rilasciata dalla Provincia
di Vicenza nr. 22697 Assicurazione Amierrecì - Filodiretto nr. 1505001647/T

