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AJO’, LE SPIAGGE PIU’ BELLE ed 

IL MARE CRISTALLINO: BENVENUTI 

NEL SUD SARDEGNA  
con l’isola di San Pietro, Cagliari, 

Villasimus e molto altro…. 
Dal 24 al 30 Settembre 2023 - 7 gg - Bus e traghetto  
 
1° giorno –  ...... –     - LIVORNO - navigazione....  
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti. Sistemazione in pullman e partenza per Livorno. Pranzo libero. Al 
termine esploriamo questa perla dell’Italia fondata dalla famiglia dei Medici e diventata una metropoli cosmopolita meglio conosciuta 
come la “città delle Nazioni.” Una passeggiata per ammirare la Fortezza Vecchia, la Chiesa di Santa Caterina da Siena, la Fortezza 
Nuova, Piazza della Repubblica, Chiesa della Madonna, Largo del Duomo e Venezia Nuova. La Venezia Nuova merita sicuramente una 
visita: grazie ai suoi canali pittoreschi, i ponti e i palazzi appartenuti a ricchi mercanti, rappresenta l’area più caratteristica di Livorno. 
Un posto unico, pieno di storia e aneddoti affascinanti, costruita sull'acqua dai Veneziani, i migliori nel rendere realtà il sogno della 
famiglia dei Medici. Preparati per perderti tra le piazze, i canali e le leggende. In tempo utile trasferimento al Porto di Livorno e disbrigo 
delle formalità d'imbarco. Ore 22:00 partenza per  Olbia. Sistemazione a bordo in cabine riservate doppie interne (in base alle 
disponibilità) e navigazione notturna. Cena libera. Pernottamento a bordo. 
 

2° giorno:  OLBIA – CAGLIARI (o dintorni) 
Prima colazione libera. Ore 6:30 circa arrivo e sbarco. Iniziamo a scendere verso il sud della Sardegna, ma durante il tragitto merita 
una visita guidata il più grande capolavoro nuragico: il Pozzo di Santa Cristina. Il tempio a pozzo è la massima espressione 
architettonica della civiltà nuragica risalente a circa 3000 anni fa, ma sembra costruito oggi, con i suoi massi squadrati, perfettamente 
incastrati con una geometria perfetta. Situato nei pressi di Paulilatino, è il pozzo sacro più rappresentativo dell’Isola dove storie, 
leggende e verità si intrecciano tra loro. Pranzo in ristorante in corso di visite. Quindi proseguimento del viaggio e arrivo nel tardo 
pomeriggio a Cagliari (o dintorni). Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° giorno:  IGLESIAS – ISOLA DI SAN PIETRO 
Prima colazione in hotel. Mattino partenza per Iglesias e all’arrivo faremo una passeggiata nel centro storico di questa cittadina. Ha un 
nome spagnolo la città che dà il nome all’Iglesiente, una sub-regione storico-geografica della Sardegna meridionale famosa per la costa 
selvaggia e il passato minerario. Iglesias in spagnolo significa “chiese”, ed è quindi un nome azzeccato per una città devota in cui la 
spiritualità è ancora vissuta con passione. Pranzo in ristorante in corso di visite. Partenza quindi con il traghetto solo passeggeri per 
raggiungere l’Isola di San Pietro. San Pietro dista 40 minuti di traghetto da Calasetta o Portovesme. È contornata da coste frastagliate 
che si gettano a mare da altezze fino a 150 metri. Le aspre scogliere alternano sporgenze e insenature con spiagge riparate dal vento e 
bagnate da un mare limpido.  arloforte è l’unico centro abitato. La pesca del tonno ha reso l’isola celebre nel mondo. Testimone della 
patria dei tonnarotti è la seicentesca tonnara. Rientro con il traghetto, quindi sistemazione in pullman e rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  
 

4° giorno: CAGLIARI 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città. La bellissima città di Cagliari è una delle tante sorprese che 
riserva il sud della Sardegna. Una città solare e vivace, ricca di storia, arte e cultura a pochi passi dal mare. La città, identificata dai 
suoi abitanti con il nome “ asteddu” ha una lunga storia segnata da un susseguirsi di insediamenti e dominazioni che hanno lasciato 
nel capoluogo sardo numerose tracce tuttora visibili. ll centro storico di Cagliari è piuttosto raccolto e può essere visitato a piedi 
iniziando da Piazza  ostituzione dove si erge  l’imponente bastione di Saint Remy. Nella sommità della rocca si incontrano la Torre 
trecentesca di San Pancrazio, alta 30 metri e quella dell’Elefante, chiamata così per via del piccolo elefante di pietra posto su un lato. 
Da qui si raggiunge la Piazza Castello dove si affaccia uno dei monumenti simbolo di Cagliari, la cattedrale di Santa Maria. Pranzo in 
ristorante, cena e pernottamento in hotel.  
 
5° giorno: lunedì 07/06 – VILLASIMIUS – COSTA REI – DOLIANOVA   – Una giornata tra le spiagge piu’ belle del Sud 
dell’Isola 
Dopo la prima colazione partenza per Villasimius. Villasimius località che sorge nel Sud dell’Isola, a nord di Cagliari, considerata una 
delle più belle e gettonate dell’intera Sardegna. In particolare da menzionare Porto Giunco, la sua spiaggia più bella, tanto che è stata 

inserita tra le dieci migliori spiagge italiane. Pranzo libero. Quindi proseguimento per Costa Rei. Quando si parla di Costa Rei la fantasia 
spazia immediatamente verso la costa profumata di giglio marino e salsedine, e verso le spiagge lunghe e dalla sabbia fine, intervallate 
da palme e vegetazione tipicamente mediterranea che regalano lo scenario naturale autentico caratterizzante la costa sud orientale 
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sarda. Le spiagge che si possono visitare sono innumerevoli e comprendono non solo il territorio di Muravera ma anche quello delle 
vicine Castiadas e Villaputzu. Il costume per questa giornata è d’obbligo ! Prima di rientrare in hotel per la cena ed il pernottamento 
sosta a Dolianova dove si trova la cattedrale di San Pantaleo, edificio romanico-pisano di notevole interesse artistico, risalente al XII 
secolo. Essa rappresenta uno degli esempi meglio conservati dell'intero patrimonio di stile romanico-pisano della Sardegna (nella chiesa 
vengono normalmente officiati i riti ecclesiastici), nonché uno dei più imponenti. Risulta particolarmente interessante la ricchezza delle 

decorazioni interne ed esterne, e la presenza all'interno della chiesa di un fonte battesimale del tipo a immersione, testimonianza certa 
della presenza di un luogo di culto di epoca paleocristiana.  
 
6° giorno: MAMOIADA – ORGOSOLO – OLBIA 
Prima colazione in hotel. Risaliamo verso il Nord, ma prima di imbarcarci facciamo una tappa a Mamoiada per una visita al Museo delle 
Maschere. Il Museo nasce con l'intento di costituire un luogo di contatto tra l'universo culturale di un piccolo paese della Sardegna 
interna, Mamoiada, nota in tutto il mondo per le sue maschere tradizionali - i Mamuthones e gli Issohadores - e le regioni mediterranee 
che, attraverso le rappresentazioni e le maschere di Carnevale, svelano una comunione di storia e di cultura. Quindi proseguimento per 
Orgosolo e pranzo tipico con i pastori. Al termine trasferimento al Porto, imbarco e alle ore 22:00 partenza per Livorno. Sistemazione 
nelle cabine riservate doppie interne (in base alla disponibilità) e navigazione notturna. Cena libera. Pernottamento. 
 
7° giorno:  ......in navigazione – LIVORNO – EMPOLI …. 
Prima colazione libera. Sbarco ed inizio del viaggio di rientro. Sosta ad Empoli per la visita guidata alla città. Pranzo libero. Quindi 
proseguimento del viaggio con 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 40/50 persone):    Euro 970,00 
QUOTA PER PERSONA (Minimo 35/40 persone):    Euro 990,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (su richiesta - salvo disponibilità - NO CABINE SINGOLE sul traghetto)  Euro 180,00 per persona 
 
SUPPLEMENTO ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO   + 8% *** non copre in caso di annullamento per 
malattie pre-esistenti – ha una franchigia del 10% con un minimo di € 50,00 – copre anche in caso di contagio da covid – si deve 
comunicare alla prenotazione se si desidera altrimenti non viene automaticamente inclusa. 

 
LA QUOTA  COMPRENDE: - Viaggio in pullman Gran turismo – Sistemazione in hotels cat. 3 stelle sup.  in camere doppie con servizi privati – 
Trattamento di pensione completa come indicato in programma (pasti esclusi dove indicato)- 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 in cabine doppie interne in base alla 
disponibilità della nave – passaggio marittimo soli passeggeri per l’Isola di San Pietro – pranzo tipico con i pastori  - Assicurazione sanitaria medico non 
stop (franchigia € 50 – massimale € 7.000) e bagaglio – accompagnatore agenzia 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: - Pranzi del 1°- 5° e 7° giorno - Cene del 1° + 6° giorno - prima colazione del 2° e 7° giorno - bevande oltre il 
previsto  – tax hotel, checkpoint e ztl-parkbus ( € 4,00 a notte a persona obbligatoria da pagare all’accompagnatore) –  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.  
- 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 15 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 non valido. L’iscrizione comporta presa visione e 
accettazione di programma,  regolamento  e  norme  vigenti. 
- PER ISCRIVERSI: l’acconto da versare pari a € 300,00 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 
- Per le notti a bordo della nave, consigliamo di mettere il necessario in una borsa/zaino separato dalla valigia in modo tale da poter portare in cabina il 
necessario senza prendere la valigia e creare confusione al porto. A bordo della nave non sono disponibili cabine singole, si richiede abbinamento in 
cabine doppie/triple. 
 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA (i punti di partenza potranno essere modificati fino a 8 gg. prima della partenza): 

- Ore 6:15 GRISIGNANO (parcheggio casello autostradale) 
- Ore 6:35 ALTE CECCATO  (parcheggio Bowling - davanti supermercato G.B Ramonda) 
- Ore 6:50 VICENZA EST (parcheggio centrale casello autostradale) 
- Ore 7:10 AGUGLIARO (parcheggio casello autostradale)  
 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI KATIA PERGES VIAGGI -  TEL. 333 7887380 
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