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SARDEGNA…. IN TOUR TRA LA NATURA E LA CULTURA IN SARDEGNA. LA 

RIVIERA DEL CORALLO: GROTTE, SPIAGGE, BORGHI , TRADIONI ED 
ENOGASTRONOMIA 

   
DAL 31 MAGGIO  AL 5 GIUGNO   2022 

 
1° giorno – 31/05  -- SAN LAZZARO   - LIVORNO – OLBIA Ritrovo dei Signori partecipanti a San 
Lazzaro,Via Caselle, (angolo Via Pasolini) sistemazione in pullman e alle ore 16.00 circa partenza per il 
porto di Livorno. Disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza con il traghetto per Olbia delle ore  22. 
Cena e pernottamento a bordo del traghetto in cabine doppie. Notte in navigazione.                                                                                                                                        

2° giorno –ISOLA DI TAVOLARA - ALGHERO  . Sbarco al porto di Olbia in prima mattinata. 
Sistemazione in pullman e partenza per la costa orientale della Sardegna per ammirare le meravigliose e 
rinomate spiagge. Condizioni climatiche permettendo possibilità di escursione in   
Barca per l’isola di Tavolara  (da richiedere all’atto della prenotazione al 
viaggio e da pagare in  loco)pranzo in ristorante lungo il percorso verso Alghero con 
arrivo nel pomeriggio, incontro con la guida e visita a piedi del centro storico.Trasferimento in bus 
all’hotel, sistemazione nelle camere riservate cena e pernottamento 
 
3° giorno – ALGHERO GROTTA DI NETTUNO. Dopo la prima colazione, partenza in pullman per 
l’escursione alla  Grotta di Nettuno. Imbarco sulla motonave in partenza dal porto di Alghero ingresso  e 
visita guidata di questo meraviglioso sito naturale La grotta di Nettuno. Pranzo in hotel e nel pomeriggio 
escursione a Stintino e alla Pelosa: fondale limpido e bassissimo per decine di metri, sabbia candida e 
impalpabile, abbagliante e placido mare con tutte le tonalità dell’azzurro. Accanto alla ‘sorella maggiore’, 
c’è la Pelosetta, chiusa da un isolotto sovrastato da una torre aragonese (del 1578), simbolo della Pelosa. Da 
una ‘terrazza’ sulla spiaggia ‘tropicale’, a duecento metri d’altezza, godrai di un panorama unico su isola 
Piana e parco nazionale dell’Asinara, incontaminato e selvaggio.Il territorio di Stintino è un lembo di terra 
tra due mari. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
4° giorno – TORRALBA / BOSA  . Dopo la prima colazione, partenza Torralba. All’arrivo incontro con la 
guida e visita della  Reggia Nuragica di S. Antine. Proseguimento  in pullman per Bosa e pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita del borgo tra i più belli d’Italia costellato di piccole viuzze e dal Castello di Malaspina da 
cui si gode di una vista spettacolare. Rientro in pullman lungo la panoramica  in hotel cena e pernottamento. 
 
5° giorno – CASTELSARDO  . Dopo la prima colazione, partenza in pullman per la visita guidata di a 
Castelsardo: uno dei borghi medioevali più belli dell’isola adagiato nel Golfo Dell’Asinara. Visita alla 
Cattedrale e le cripte a picco sul mare , i bei palazzi d’epoca ed il Museo dell’intreccio mediterraneo all’interno 
del Castello Doria. Pranzo in ristorante in corso di visita.  Rientro in hotel nel tardo pomeriggio per la  cena ed 
il  pernottamento.  
 
6° giorno – ALGHERO – COSTA SMERALDA - SAN LAZZARO   . Dopo la prima colazione,  preparativi 
per il trasferimento al porto di Olbia. Panoramica lungo la rinomata e meravigliosa Costa Smeralda fino a 
Porto Cervo. Sosta per la visita della nota località a bordo del trenino turistico Pranzo in ristorante a bordo 
della nave con partenza da Olbia alle ore 13.00 per  Civitavecchia alle ore 19.30 e a seguire proseguimento 
per San Lazzaro con arrivo previsto in tarda serata.  
 

             

        

 

 

 

 

 

ISTITUTO RAMAZZINI – cooperativa sociale onlus                                                      

SEZIONE TERESA SILVAGNI-  S. Lazzaro di Savena/Bo                                     
ORGANIZZA   GITA PER LA RACCOLTA  FONDI                                

       IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA VIAGGI BIONDINI                

 

 

 

 

 



 
 

QUOTA INDIVIDUALE  DI PARTECIPAZIONE  min. 25 persone €. 1.090,00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA TOTALE                              €.    120,00   
 
LA QUOTA COMPRENDE SERVIZI A TERRA :Viaggio A/R in Pullman ; Passaggio in traghetto andata ln   
cabina e ritorno con poltrone prenotate;  Sistemazione in Hotel **** stelle in camere doppie con servizi 
privati  cat. 4 stelle, nella baia di Porto Conte a pochi km dal centro di Alghero. L’Hotel in stile 
catalano/mediterraneo, si affaccia sul mare, su 2 piani, con ristorante e 2 bar, spiaggia e piscine attrezzate, 
WIFI gratuito, cambi da tennis e calcetto in erba sintetica, minigolf e bocce, boutique interna e sala TV. Le 
camere dispongono di aria condizionata autonoma, TV Sat (schermo piatto), minifrigo, telefono, cassetta di 
sicurezza, balcone e bagno privato con doccia e asciugacapelli. Prima colazione a buffet, il pranzo e la cena 
sono serviti al tavolo con scelta menù fra 2 primi e 2 secondi, un contorno e un dessert, le bevande (1/4 
vino + ½ lt acqua sono incluse ai pasti). 
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno compresi pranzi 
durante la navigazione, con  bevande incluse ai pasti; Visite guidate come da programma; Escursione in 
motonave alle Grotte di Nettuno; Assicurazione medico-sanitaria, accompagnatore.  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE, gli ingressi eventuali escursione isola Tavolara; gli extra personali,  e 
comunque tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende” 
 

IL PRESENTE PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI IN MERITO 
ALL'ORDINE/VARIAZIONE/CANCELLAZIONE DELLE VISITE E DELLE ESCURSIONI PER 
CAUSE NON PREVEDIBILI AL MOMENTO DELLA STESURA DELLO STESSO   

   

LE  PRENOTAZIONI  SARANNO VALIDE SOLO CON ACCONTO                
DELL’ IMPORTO DI           € 300,00    TASSATIVO ALL’ATTO 

DELL’ISCRIZIONE---SALDO ENTRO 15/05/2022 
 

IL RICAVATO AL NETTO DELLE SPESE SARA’ DEVOLUTO ALL’ ISTITUTO RAMAZZINI 
PER SOSTENERE LA RICERCA NELLA PREVENZIONE DEI TUMORI E  

DELLE MALATTIE AMBIENTALI 
 

A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota destinata all’Istituto  
Ramazzini ed eventuali spese sostenute dall’Agenzia Viaggi--        

 
Per esigenze organizzative comunicare  intolleranze alimentari. 

 
 

PER INFORMAZIONI:  Giusi  360884207 – Leda 3381154683 

 
SI RICHIEDE IL GREEN PASS (salvo altre norme valide 

all’atto del viaggio) E   L’ USO DELLA MASCHERINA FFP 2 
 

 ORGANIZZAZIONE  TECNICA: Agenzia Viaggi BIONDINI  - Forlì Autorizzazione della Provincia di Forlì/Cesena n.  
21166 del 10/06/1999- Polizza Resp. Civile n. 49695357 Aurora Assicurazioni AGENZIA VIAGGI E TURISMO Viale 
dell’Appennino 617 Forli’—info@viaggibiondini.it  


