
SARDEGNA 
dal 29 GIUGNO al 6 LUGLIO 2019 ( 7 giorni) 

Organizzazione Tecnica: MERCADUE VIAGGI 
Via C. Colamonico, 2/4 

70020 CASSANO DELLE MURGE (BA) 
 

 

Sabato 29 giugno 2019: Ritrovo dei partecipanti alle 21.00. Sistemazione in 
pullman e partenza per Civitavecchia con la compagnia Tirrenia.  
 

1° giorno/Domenica 30 Giugno 2019: Arrivo a Civitavecchia in mattinata. 
Disbrigo delle formalità d’imbarco.  Ore 08:30 imbarco e partenza per la 
Sardegna. Sistemazione a bordo della nave traghetto e partenza per Olbia. 
Pranzo a bordo al self-service della nave. Arrivo a Olbia ore 16.45. Sbarco e 
proseguimento per l’albergo.  All’arrivo, sistemazione in hotel. Serata 
libera. Cena e pernottamento.  
 

2° giorno/Lunedì 1 Luglio 2019: Costa Smeralda con soste a  Porto 
Rotondo – Baia Sardinia. Pranzo in ristorante. Il pomeriggio imbarco sul 
traghetto per escursione alle isole della Maddalena e Santa Teresa di 
Gallura. Cena e pernottamento in Hotel. 
 

3° giorno/Martedì 2 Luglio 2019: Castelsardo antica roccaforte dei Doria e 
oggi famoso centro dell’artigianato – visita alla roccia dell’elefante, curiosa 
formazione rocciosa e del centro storico. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita del centro storico di Alghero. Cena e pernottamento in 
hotel. 
 

4° giorno/Mercoledì 3 Luglio 2019: Orgosolo, visita dei famosi “ murales”. 
Pranzo con i pastori sardi. Menù tipico a base di carne, formaggi, salumi e 
dolci sardi. Pomeriggio bagagli al seguito, partenza per Cagliari.  
Sistemazione in Hotel in prossimità di Cagliari. Cena e pernottamento. 
 

5° giorno/Giovedì 4 Luglio 2019: Cagliari e le sue spiagge,  e Isola di 
Sant’Antioco. Pranzo a base di pesce sull’isola. Pensione completa.  
 
6° giorno/Venerdì 5 Luglio 2019: Cagliari visita della Città. Pranzo in hotel. 
Pomeriggio bagagli al seguito, partenza per Olbia con sosta a Porto Cervo, 
paradiso dei VIP . Giro in trenino. Durante il tragitto si potranno ammirare  
 
 
 



ville e giardini incantevoli di VIP che popolano questo fantastico paradiso. 
In serata alle ore 21:00, imbarco sulla nave traghetto e partenza per 
Civitavecchia. Cena al self-service a bordo. 
 

7° giorno/Sabato 6 Luglio  2019: Arrivo a Civitavecchia ore 07.00. Sbarco e 
proseguimento per rientro in sede. Sosta a Gaeta e visita del Santuario 
della Montagna spaccata. Pranzo in ristorante a Gaeta. Pomeriggio 
continuazione del viaggio di  ritorno. Arrivo ad Acquaviva in tarda serata. 
Fine dei servizi. 
               
 

 

QUOTA A PERSONA: Euro 1.150,00 

Supplemento singola € 150,00 
Bambini fino a 10 anni € 1.000,00 

Acconto (da versare al momento della prenotazione): Euro 400,00 
 

 
 

La quota comprende: Viaggio in Autobus GT dotato di tutti i 
confort: aria condizionata, sedili reclinabili, TV, frigobar; colazione 
del primo giorno, sistemazione in Hotel  tre stelle in camera doppie 
con sevizi,  i pasti sono inclusi di ¼ di vino e ½ di acqua minerale,  
pranzo a bordo della nave il 1° giorno e cena a bordo della nave il 
6° giorno;  andata e ritorno in passaggio ponte, imbarco sull’Isola 
della Maddalena andata e ritorno. Guide dove previste. Non 
comprende caffè ai pasti e quanto non esplicitamente indicato.  
 

Il saldo dovrà essere effettuato 10 giorni prima della partenza. 
Qualora il partecipante rinunci al viaggio 20 giorni prima, perde 
l’acconto. L’intera quota del viaggio non verrà rimborsata se la 
rinuncia avviene 10 giorni prima. 
 

I posti saranno assegnati in ordine di prenotazione. 
 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi da: 
AUTOSERVIZI MASTROROCCO PAOLO  

Tel. 080 759322  Cell. 335 6604281 

www.mastroroccoviaggi.it 
Facebook ed Instagram:  

Mastrorocco Viaggi 

http://www.mastroroccoviaggi.it/

