
SARDEGNA: SULLE ORME DI GRAZIA DELEDDA  

28 MAGGIO - 02 GIUGNO 2020  

28 MAGGIO: Civitavecchia/Olbia  
 Partenza ore 15.00 da Campobasso, ore 15.30 Boiano, ore 16.00 Isernia. Soste lungo il per-
corso. Arrivo a Civitavecchia. Ore 23.00 imbarco con nave Tirrenia. Sistemazione in cabina 
doppia.  Cena libera in nave.  

29 MAGGIO: Orgosolo   
Ore 06.00 arrivo al porto di Olbia, sistemazione in bus, incontro con la guida per la visita 
dell’entroterra della Barbagia. Ore 09.00 arrivo a Orgosolo e partenza in jeep per il supra-
monte. Escursione al monte “Novu San Giovanni”  e visita alla foresta primaria di “Dorzesi”. 
Ore 13.00 partenza per la località “Su Littu” e pranzo tipico con i pastori (porcetto sardo, 
cannonau, pane carasau, mirto ecc), con intrattenimento  di canti a “Tenores” dei pastori. 
Ore 16.00 partenza per Cagliari, arrivo in hotel, cena e pernottamento 

30 MAGGIO: Portovesme/Calasetta 
Dopo colazione partenza per Portovesme, imbarco con il traghetto per l’isola di san Pietro. 
Arrivo nella cittadina di Carloforte, visita con guida. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio pro-
seguimento con il traghetto per Calasetta, arrivo e visita di sant'Antioco. Al termine, sistema-
zione in bus, arrivo in hotel a Cagliari, cena e pernottamento.  

31 MAGGIO: Cagliari 
Dopo colazione, incontro con la guida e visita della città di Cagliari con il santuario, il duomo, 
il quartiere castello, ecc. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita di Villasimius con possibilità di 
balneazione in una delle zona più bella della Sardegna del sud. In serata rientro in hotel, ce-
na e pernottamento.  

 01 GIUGNO: Nuoro/Orosei/Olbia 

Dopo colazione, incontro con la guida e sistemazione in bus per Nuoro. Visita del rinnovato 
museo etnografico, il più importante dell’isola, la casa della scrittrice Grazia Deledda ecc.. . 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio passeggiata sulle vie di Orosei. Successivamente, sistema-
zione in bus e partenza per Olbia. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 

02 GIUGNO: Olbia/Costa Smeralda/Civitavecchia 
Dopo colazione, visita della costa Smeralda. Ore 12.00 pranzo in hotel. Sistemazione in bus e 
partenza per il porto di Olbia. Operazioni d’imbarco, cena i nave. Arrivo ore 20.00 sistema-
zione in v bus e partenza per il rientro in sede. 

Per info e prenotazione: 
Agenzia BERNARDOTOUR  

Via XXIV maggio—43/ a—Campobasso 
www.bernardotour.it - EMAIL: in-

fo@bernardotour.it 
tel. 0874.63089 - 3475318453 - 320.8714487 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI   € 645.00  E COMPRENDE:  

 bus G.T. “bernardotour - hotel in mezza pensione con bevande incluse zona Cagliari - 

hotel a Olbia - pranzi in ristorante - nave andata con sistemazione in cabina - nave di ri-

torno in poltrona - guida per l’intero tour - traghetto per l’isola di San Pietro - escursione 

in jeep in supramonte con pranzo con i pastori. 

La quota non comprende: pasti in nave andata/ritorno - tassa di soggiorno - supplemento 

singola € 95.00. Ingressi a pagamento ( facoltativi).  


