Tour guidati
e viaggi
su misura

20 TOUR

SARDEGNA

Imperatore Travel World propone itinerari
di viaggio esclusivi con accompagnatori e
guide locali. In autopullman, auto privata
o motonave per assaporare il meglio
del territorio: i tesori culturali, le bellezze
paesaggistiche e le grandi tradizioni del
Sud e delle isole minori.

MINI TOUR
SARDEGNA
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SCOPRI LA
SARDEGNA
19

tour sardegna 2018.indd 19

20/02/18 22:39

8 giorni 7 notti
con partenze il sabato

da €

890

Tour
Sardegna
ALGHERO - BOSA - PAULILATINO - CAGLIARI - NORA
PARCO GEOMINERARIO - IGLESIAS - NUORO - ORGOSOLO
PORTO CERVO - ARCIPELAGO DI LA MADDALENA
BASILICA DI SACCARGIA - NURAGHE SANTU ANTINE - CAPO CACCIA

LA MADDALENA
PORTO CERVO
OLBIA

SASSARI

PORTO
CONTE

CODRONGIANOS

ALGHERO

TORRALBA

NUORO
ORGOSOLO

BOSA
PAULILATINO
ORISTANO
ARBOREA
IGLESIAS
PARCO
GEOMINERARIO

CAGLIARI
NORA

• Pensione completa in hotel 4 stelle e Bus
esclusivo con accompagnatore/guida
regionale.
• Bevande ai pasti.
• Volo + trasferimento collettivo inizio/ﬁne
tour.
ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI
ZONA ALGHERO/SASSARI: Hotel Catalunya /Hotel
Corte Rosada/Hotel Grazia Deledda/Hotel Carlo Felice
ZONA CAGLIARI O DINTORNI: T Hotel/Hotel Sardegna/Hotel Holiday Inn
ZONA ORISTANO O DINTORNI: Hotel Mistral 2/Hotel
Le Torri/Hotel Delle Terme
ZONA OLBIA O DINTORNI: Mercure Olbia/Hotel President/ Geovillage Resort/ Hotel DoubleThree /Hotel
Alessandro

SABATO: Alghero o dintorni
Arrivo ad Alghero e sistemazione presso l’Hotel
della località prevista (consegna camere dalle
ore 14:00). Prima di cena incontro con il nostro
accompagnatore per il cocktail di benvenuto e
presentazione del tour. Cena e pernottamento.
DOMENICA: Alghero, Bosa, Paulilatino
Prima colazione in hotel. Visita del centro storico di Alghero. Attraversando le vie e le piazzette
centrali della città si arri erà fino alla chiesa dedicata a San Francesco e alla cattedrale dedicata a Santa Maria, dove si potrà scoprire uno stile
gotico catalano straordinario. Passeggiando
per gli antichi bastioni si potranno ammirare le
diverse torri. Partenza per Bosa, attraversando la
panoramica costiera. Pranzo. Breve passeggiata
per la via principale di Bosa, incantevole cittadina medie ale attra ersata dal fiume emo. Proseguimento per Paulilatino. Sosta e visita dell’area archeologica di Santa Cristina, dove si potrà
ammirare uno dei più suggestivi Pozzi Sacri della
civiltà nuragica dell’isola. Proseguimento per Cagliari o dintorni e sistemazione in Hotel. Cena e
pernottamento.
LUNEDÌ: Cagliari, Nora
Prima colazione in Hotel. Partenza per visita
panoramica della Spiaggia del Poetto, 7 km di
spiaggia bianca e mare cristallino. Sosta a Monte Urpino con vista sul Parco Naturale di Molentargius- Saline, una delle più importanti aree umide d uropa. rasferimento su uno dei colli pi
belli della città di Cagliari, per scoprire il cuore
del centro storico chiamato Castello: Cattedrale
dedicata a Santa aria, orre di San Pancrazio,
Bastione San Remy. Pranzo. Proseguimento per
Nora e visita al sito archeologico del periodo
fenicio-punico-romano o in alternati a, bagno
nello splendido scenario del promontorio di
Capo di Pula. Rientro in Hotel e cena. Dopo cena,
(facoltati o e a pagamento), spettacolo fol loristico di canti e balli regionali con degustazione
di dolci tipici e vini da dessert della Sardegna
in un locale in centro storico. Rientro in Hotel e
pernottamento.
MARTEDÌ: Parco Geominerario, Iglesias
Prima colazione in Hotel. Partenza per Macchiareddu, dove si visiteranno le Saline Conti Vecchi,
un percorso affascinante tra natura e cultura
arricchito dalla presenza dei fenicotteri rosa.
Dopo la visita partenza per la regione mineraria
dell’Iglesiente con sosta a Nebida, per ammirare
lo scoglio di zucchero e la Laveria Lamarmora a
picco sul mare e dai colori intensi tra lo smeraldo

e il blu cobalto. Pranzo in corso d’escursione. Nel
pomeriggio proseguimento per Iglesias e visita
della “città Medievale”: la Cattedrale di Santa
Chiara, la Chiesa di San Francesco entro le Mura
Pisane.
Proseguimento per Oristano o dintorni e sistemazione presso l’hotel della località prevista.
Cena e pernottamento.
MERCOLEDÌ: Nuoro, Orgosolo
Prima colazione in Hotel. Partenza alla volta di
uoro e isita del useo delle rti e radizioni
Popolari Sarde, considerato il museo etnografico
più importante della Sardegna. Pranzo tipico.
Passeggiata per rgosolo per ammirare i famosi
urales. Proseguimento per la isita delle ombe dei iganti di adau o in alternati a le ombe
dei iganti di S na e homes. Proseguimento
per Olbia o dintorni e sistemazione in Hotel. Cena
e pernottamento.
GIOVEDÌ: Porto Cervo, Arcipelago di La Maddalena
Prima colazione in Hotel. Escursione in barca
all’Arcipelago di La Maddalena. Sosta nell’isola
di La Maddalena e tempo libero per lo shopping.
Il giro proseguirà nelle isole di Spargi, Budelli
e Santa Maria, considerate tra le più belle nel
Mediterraneo, dove si potrà godere di un mare
incantevole. Light lunch (piatto di pasta) a bordo.
Al rientro proseguimento per Porto Cervo e visita
del centro più importante della Costa Smeralda.
empo libero per passeggiata. ientro in otel,
cena e pernottamento.
VENERDÌ: Santu Antine, Saccargia, Capo Caccia
Prima colazione in otel. Partenza per orralba
per conoscere il fascino e l unicità della ci iltà
nuragica con la visita del nuraghe Santu Antine, tra le costruzioni megalitiche più maestose
ed eleganti della Sardegna dell’età del bronzo; il
più alto, l’unico con due sale sovrapposte con le
olte originali facilmente isitabili e un prezioso
corridoio coperto che collega le tre torri laterali a
formare un triangolo e uilatero. Proseguimento
per la visita della Basilica di Saccargia, gioiello
romanico, prezioso per la bellezza dei suoi affreschi. Pranzo. Partenza per la panoramica
del bellissimo promontorio di Capo Caccia; al
termine si raggiungerà un’azienda vitivinicola
per visita e degustazione. Rientro su Alghero o
dintorni, sistemazione nell’Hotel della località
prevista e tempo libero a disposizione. Cena e
pernottamento.
SABATO: Alghero o dintorni
Prima colazione in hotel e fine dei nostri ser izi.
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SCONTO

5%

sul solo tour, base
doppia,
per prenotazioni
ﬁno a 30 giorni dalla
partenza

Quote individuali partenze di Sabato
Stagionalità

TOUR

Suppl. Singola

Riduzione
3°/4° letto

A

07/04 – 20/04
06/10 – 26/10

890

190

20%

B

31/03 – 06/04
05/05 – 06/07
15/09 – 05/10

920

200

20%

C

21/04 – 04/05
07/07 – 14/09

999

225

20%

Escursioni Facoltative con pagamento in loco: ogni lunedì dopo cena spettacolo fol loristico con canti e balli tradizionali + degustazione di dolci tipici e ini
da dessert presso locale in centro storico a Cagliari € 25 circa

QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTO COLLETTIVO
VOLO per ALGHERO € 210 + QUOTA TOUR
Supplementi: Alta Stagione € 70 dal 28/07 al 02/09. Tasse aeroportuali e
YR/YQ escluse. Dettagli alle pagine di avancatalogo.
La quota comprende:
- us ran urismo e ccompagnatore/ uida regionale (multilingue su richiesta)
dalla cena del Sabato al pomeriggio del Venerdì.
- Sistemazione in Hotel 4 Stelle.
- Cocktail di benvenuto.
- Pensione ompleta, menu fisso, con pasti consumati in otel o ristoranti esterni o in
barca, dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 8° giorno.
- 1/4 lt. di ino e 1/2 lt. di ac ua minerale per persona a pasto.
- 1 degustazione presso azienda vitivinicola.

La quota non comprende:
- rasferimento inizio/fine tour ( edi uota iaggio).
- Ingressi ove previsto a musei, monumenti, gallerie e siti archeologici statali e privati. Per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale vigente.
- Eventuali tasse locali e tasse di sbarco.
- utto uanto non espressamente indicato alla oce la uota comprende .

È importante sapere: Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 giorni prima della partenza. Il costo delle visite programmate - con pagamento diretto - è di circa € 39. Le escursioni previste da programma potrebbero subire delle
variazioni o sostituzioni a causa di avverse condizioni meteo. All’atto della prenotazione
è necessario evidenziare se vi siano particolari intolleranze alimentari. Inoltre, pur
limitandone la possibilità, i gruppi potrebbero essere formati da turisti di nazionalità diverse e pertanto si potrebbero avere spiegazioni in più lingue.
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4 giorni 3 notti

con partenze il sabato e il mercoledì

da €

376

Mini Tour
Sardegna
ALGHERO - BOSA - PAULILATINO - CAGLIARI - NORA
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA - PORTO CERVO - NURAGHE SANTU
ANTINE - BASILICA DI SACCARGIA - CAPO CACCIA

LA MADDALENA

PARTENZA SABATO
SABATO: Alghero o dintorni

PORTO CERVO

CAPO
CACCIA

OLBIA

SASSARI
CODRONGIANOS

ALGHERO

TORRALBA

Arrivo ad Alghero e sistemazione presso l’Hotel della località prevista (consegna camere
dalle ore 14:00). Prima di cena incontro con
il nostro accompagnatore per il cocktail di
benvenuto e presentazione del tour. Cena e
pernottamento.

DOMENICA: Alghero, Bosa, Paulilatino

BOSA
PAULILATINO

CAGLIARI
NORA

• Pensione completa in hotel 4 stelle e Bus
esclusivo con accompagnatore/guida
regionale.
• Bevande ai pasti.
• Volo + trasferimenti collettivi inizio/ﬁne
tour.
ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI
ZONA ALGHERO/SASSARI:
Hotel Catalunya/Hotel Corte Rosada/Hotel Grazia
Deledda/Hotel Carlo Felice
ZONA CAGLIARI O DINTORNI:
T Hotel/Hotel Sardegna/Hotel Holiday Inn
ZONA OLBIA O DINTORNI:
Mercure Olbia/Hotel President/ New Women Expandable Travel Hanging Toiletry Organizer Waterproof
Makeup Bag Geovillage Resort/ Hotel DoubleThree /
Hotel Alessandro

Prima colazione in hotel. Visita del centro
storico di Alghero. Attraversando le vie e le
piazzette centrali della città si arriverà fino
alla chiesa dedicata a San Francesco e alla
cattedrale dedicata a Santa Maria, dove si
potrà scoprire uno stile gotico catalano straordinario. Passeggiando per gli antichi bastioni si potranno ammirare le diverse torri.
Partenza per Bosa, attraversando la panoramica costiera. Pranzo. Breve passeggiata per
la via principale di Bosa, incantevole cittadina
medievale attraversata dal fiume Temo. Proseguimento per Paulilatino. Sosta e visita
dell’area archeologica di Santa Cristina, dove
si potrà ammirare uno dei più suggestivi Pozzi Sacri della civiltà nuragica dell’isola. Proseguimento per Cagliari o dintorni e sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.

LUNEDÌ: Cagliari, Nora

Prima colazione in Hotel. Partenza per visita
panoramica della Spiaggia del Poetto, 7 km
di spiaggia bianca e mare cristallino, sosta
a Monte Urpino con vista sul Parco Naturale
di Molentargius- Saline, una delle più importanti aree umide d’Europa. Trasferimento su
uno dei colli più belli della città di Cagliari,
per scoprire il cuore del centro storico chiamato Castello: Cattedrale dedicata a Santa
Maria, Torre di San Pancrazio, Bastione San
Remy. Pranzo. Proseguimento per Nora e
visita al sito archeologico del periodo fenicio-punico-romano o in alternativa, bagno
nello splendido scenario del promontorio di
Capo di Pula. Rientro in Hotel e cena. Dopo
cena (facoltativo e a pagamento), spettacolo folkloristico di canti e balli regionali con
degustazione di dolci tipici e vini da dessert
della Sardegna in un locale in centro storico.
Rientro in Hotel e pernottamento.

PARTENZA MERCOLEDÌ
MERCOLEDÌ: Olbia o dintorni:
Arrivo ad Olbia e sistemazione presso l’Hotel della località prevista (consegna camere
dalle ore 14:00). Prima di cena incontro con
il nostro accompagnatore per il cocktail di
benvenuto e presentazione del tour. Cena e
pernottamento.

GIOVEDÌ: Porto Cervo, Arcipelago di La
Maddalena
Prima colazione in Hotel. Escursione in barca all’Arcipelago di La Maddalena. Sosta
nell’isola di La Maddalena e tempo libero
per lo shopping. Il giro proseguirà nelle isole
di Spargi, Budelli e Santa Maria, considerate
tra le più belle nel Mediterraneo dove si potrà
godere di un mare incantevole. Light lunch
(piatto di pasta) a bordo. Al rientro proseguimento per Porto Cervo e visita del centro
più importante della Costa Smeralda. Tempo
libero per passeggiata. Rientro in Hotel, cena
e pernottamento.

VENERDÌ: Nuraghe Santu Antine, Saccargia, Capo Caccia
Prima colazione in Hotel. Partenza per Torralba per conoscere il fascino e l’unicità della
civiltà nuragica con la visita del nuraghe Santu Antine, tra le costruzioni megalitiche più
maestose ed eleganti della Sardegna dell’età
del bronzo; il più alto, l’unico con due sale
sovrapposte con le volte originali facilmente
visitabili e un prezioso corridoio coperto che
collega le tre torri laterali a formare un triangolo equilatero. Proseguimento per la visita
della Basilica di Saccargia, gioiello romanico,
prezioso per la bellezza dei suoi affreschi.
Pranzo. Partenza per la panoramica del bellissimo promontorio di Capo Caccia; al termine si raggiungerà un’azienda vitivinicola per
visita e degustazione. Rientro su Alghero o
dintorni, sistemazione nell’Hotel della località
prevista e tempo libero a disposizione. Cena
e pernottamento.

SABATO: Alghero o dintorni

Prima colazione in hotel e fine dei nostri servizi.

MARTEDÌ: Cagliari o dintorni

Prima colazione in hotel e fine dei nostri servizi.
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SCONTO

5%
,

sul solo tour, base
doppia,
per prenotazioni
ﬁno a 30 giorni dalla
partenza

Quote individuali partenze di Sabato e Mercoledì
Stagionalità

MINI
TOUR

Suppl. Singola

Riduzione
3°/4° letto

A

07/04 – 20/04
06/10 – 26/10

376

105

20%

B

31/03 – 06/04
05/05 – 06/07
15/09 – 05/10

396

110

20%

C

21/04 – 04/05
07/07 – 14/09

432

120

20%

Escursioni Facoltative con pagamento in loco: ogni lunedì, dopo cena, spettacolo fol loristico con canti e balli tradizionali + degustazione di dolci tipici e
vini da dessert presso locale in centro storico a Cagliari € 25 circa (PER IL MINI
P
IS
)

QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTO COLLETTIVO
VOLO € 215 + Quota Mini tour del Sabato
VOLO € 228 + Quota Mini tour del Mercoledì
Supplementi: Alta Stagione € 70 dal 28/07 al 02/09
Tasse aeroportuali e YR/YQ escluse. Dettagli alle pagine di avancatalogo.
La quota comprende:
- us ran urismo e ccompagnatore/ uida regionale (multilingue su richiesta)
dalla cena del giorno d arri o fino a fine escursione del giorno antecedente la partenza.
- Sistemazione in Hotel 4 Stelle.
- Cocktail di benvenuto.
- Pensione Completa, con pasti consumati in Hotel o ristoranti esterni o in barca, con
men fisso, dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 4° giorno.
- e ande incluse: 1/4 di ino e 1/2 di ac ua minerale per persona a pasto.
- 1 degustazione presso azienda iti inicola per il ini our del ercoled .

La quota non comprende:
- rasferimento inizio/fine tour ( edi uota iaggio).
- Ingressi ove previsto a musei, monumenti, gallerie e siti archeologici statali e privati.
Per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale vigente.
- Eventuali tasse locali e tasse di sbarco.
- utto uanto non espressamente indicato alla oce la uota comprende .

È importante sapere: Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 giorni prima della partenza. Il costo delle visite programmate - con pagamento diretto - è di ca. € 14 per il mini tour del sabato e di ca. € 11 per il mini tour del
mercoledì. Le escursioni previste da programma potrebbero subire delle variazioni o sostituzioni a causa di avverse condizioni meteo. All’atto della prenotazione è necessario
evidenziare se vi siano particolari intolleranze alimentari. Inoltre, pur limitandone la
possibilità, i gruppi potrebbero essere formati da turisti di nazionalità diverse e
pertanto si potrebbero avere spiegazioni in più lingue.
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UNICA QUOTA
DA 2 A 4 PERSONE

4 giorni / 3 notti

490

da €

Scopri la

Sardegna
con i nostri consigli
Formula con auto propria o
a noleggio + hotel 3/4 stelle
ZONA
ALGHERO E
DINTORNI

ARCIPELAGO
LA MADDALENA

S. TERESA
DI GALLURA
PALAU

TEMPIO PAUSANIA
STINTINO
PORTO
TORRES

PORTO
CERVO

OLBIA

BAJA
SARDINIA

ZONA
OLBIA E
DINTORNI

COSTA
SMERALDA
GOLFO ARANCI

VALLEDORIA
BERCHIDDA

SASSARI

SAN TEODORO
BUDONI

SACCARGIA
ALGHERO

OZIER

SINISCOLA
PATTADA

BOSA
OROSEI

MACOMER

NUORO

CALA GONONE

SEDILO

TOMBE DEI
GIGANTI

ORGOSOLO

FONNI

ZONA
NUORO E
DINTORNI

POZZO
S.CRISTINA

BAUNEI
DESULO

ORISTANO

ARBATAX

TORTOLI

BARI SARDO
ARBOREA
SANLURI

BARUMINI:
SU NURAXI

TERTENIA

ARBUS

ZONA
CAGLIARI E
DINTORNI

PISCINAS
VILLACIDRO
VILLAPUTZU

CAGLIARI
CARLOFORTE

CASTIADAS
COSTA REI

CARBONIA

VILLASIMIUS
SANT’ANTIOCO

PULA
CHIA
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I nostri consigli sui luoghi di maggiore interesse,
le spiagge più belle, le escursioni via mare, i ristoranti
e le trattorie dove gustare i piatti della tradizione locale, vini e
prodotti tipici sardi.

Cose da fare:
OLBIA E DINTORNI

Spiagge
inta di San eodoro a oda
Cavallo, Cala Brandinchi. Cala
anana, ala oresca a olfo
Aranci; La Marinella a
olfo di arinella ena ianca a Marina di Portisco; in
Costa Smeralda, Liscia Ruja,
Long Beach, Petra Ruja, Petra
Niedda, La Celvia, Capriccioli,
del Principe, Romazzino, Pevero, Piccolo Pevero; a Cannigione, anca anna e arca ruciata la Sciumara a Palau; alla
Maddalena, Spalmatore, Porto Massimo, Monti d’Arena. a
aprera, ala oticcio ( haiti)
a Santa eresa di allura, a
Marmorata, Santa Reparata,
apo esta, ena ianca ena
Majore;
Li Cossi di Costa Paradiso.
Escursioni mare
iser a arina di a olara e
Molara (da Porto S. Paolo);
Arcipelago di La Maddalena
o Costa Smeralda (da Baja
Sardinia, Cannigione, Palau, S.
eresa) e onifacio ( orsica)
da Santa eresa.
Escursioni via terra
Museo di Garibaldi Fortezza
ltura di Palau ombe dei
Giganti Coddu Vecchiu e Li
Longhi, Nuraghe Albucciu
di Arzachena; Ulivi Millenari
di Karana di Luras; Roccia
dell’Orso di Palau; Valle
della Luna di Aggius.
Ristoranti
a homas di S. eresa di allura - Agriturismo La Colti di
Cannigione - Il Vecchio Mulino
di Arzachena - La Vecchia Costa di Arzachena - Spinnaker
di Porto Cervo - Da Mondo di
Olbia - Il Portolano di Porto
San Paolo - Il Giardinaccio di
San eodoro -

ALGHERO E DINTORNI

NUORO E DINTORNI

Spiagge
Sa Marinedda a Isola Rossa;
Spiaggia di Badesi Mare; San
Pietro a Mare a Valledoria; Lu
Bagnu a Castelsardo; Spiaggia di Platamona; Spiaggia di
Marina di Sorso; Balai di Porto
orres
a Stintino, Le Saline, Pelosa e
Pelosetta;
a Sassari, Porto Ferro, Porto
Palmas, Argentiera, Villaggio
urra/ ampianu
ad Alghero, Mugoni, Baia di
onte, orre del Porticciolo,
Lazzaretto, Bombarde,
Punta Negra, San Giovanni e
Maria Pia (Lido), La Speranza;
osa arina e uras di osaintera se si raggiunge
Punta Cugnana (660 metri
s.l.m.).
Dall’alto, si può godere di un
panorama mozzafiato con ista su tutta la Gallura.
Escursioni mare
Minicrociera Riviera del Corallo e Grotte di Nettuno (da
Alghero); Asinara da Stintino;
in battello sul fiume emo di
Bosa.
Escursioni via terra
Capo Caccia, Museo Sella e
Mosca, ad Alghero; Duomo,
Palazzo Ducale, a Sassari; la
Basilica di Saccargia e a
orralba il uraghe Santu
Antine. L’Asinara (imbarco da
Stintino). A Castelsardo, il Museo dell’Intreccio;
a Mores, Dolmen di SaCoveccada.
Ristoranti
Alghero: Focacceria Milese Da Bruno - La Lepanto - Lido
- Pesce d’Oro; La Pelosetta di
Stintino - Al Galeone di Bosa
Marina - Sa Pischedda di Bosa
- Baga Baga di Castelsardo.

Spiagge
Santa Caterina di Cuglieri; Is
Arenas di Narbolia; Putzu Idu
di San Vero Milis; a
Sinis di Cabras, Is Arutas e San
Giovanni;
orregrande di ristano osta
Verde, Marina di Arbus, Piscinas di Arbus; Barì di Barisardo;
Su Surboni, Coccorocci e Marina di Gairo. Cea e Lido Orrì di
ortol Santa aria a arrese, Cala Goloritzè, Spiaggia dei
Gabbiani, Cala Mariolu, Cala
Biriola, Cala luna di Baunei;
ala Fuili, i artine, ala onone, Cartoe, Osalla di Dorgali;
Marina di Orosei, Fuile Mare,
Cala Liberotto, Cala Ginepro di
Orosei; Berchìda, Capo Comino, La Caletta di Siniscola; Su
uriarzu di Posada.
Escursioni mare
Isola di Mal di Ventre (da Putzu Idu) inicrociera olfo di
Baunei, Dorgali, Orosei con visita alle Grotte del Bue Marino
(da S. Maria Navarrese, Cala
Gonone, Orosei, La Caletta).
Escursioni via terra
useo delle rti e radizioni
Popolari Sarde di Nuoro; Murales di Orgosolo e tipico pranzo
con i pastori; Santa Cristina a
Paulilatino useo dei appeti
di Samugheo; l’archeologia di
harros e il uomo di ristano; il Su Romanzesu di Bitti e
il Losa di Abbasanta.
Ristoranti
Da Renzo di Oristano - Il Caminetto di Cabras - Ai Monti del
Gennargentu di Orgosolo - La
Bitta di Arbatax - Arbatasar di
Arbatax - S’Hostera di Orosei Il Pescatore di Cala Gonone.

CAGLIARI E DINTORNI

Spiagge
Portixeddu e Buggerru a Buggerru
asua/Funtanamare
Porto Paglia ad Iglesias; Spalmatore/ a aletta, a obba,
uidi di arloforte Sottotorre,
Saline, Spiaggia Grande di Calasetta ala unga, oa uaddus, Maladroxia, di Sant’Antioco Porto ramatzu, eulada,
uerredda di eulada orre
di Piscinn , hia/Su iudeu,
orre hia di omus e aria
S. Margherita di Pula, Nora di
Pula; Poetto di Cagliari; Spiaggia di Quartu, Cala Regina, Geremeas di Quartu
S. Elena; Solanas, Porto Sa
Ruxi, Capo Boi, Campus, del
Riso, Porto Giunco, Simius, di
Villasimius; Cala Pira, Cala
Sinzias di Castiadas; Costa
Rei, San Giovanni di Muravera.
Escursioni mare
Parco Marino di Villasimius.
Escursioni via terra
Cagliari con le sue mura, i bastioni, il Castello, le importanti
Cattedrali, le Chiese, i palazzi,
i vicoli colorati ed i mercatini
rionali. Complesso Nuragico
Su Nuraxi di Barumini; l’archeologia di Nora. il Parco Naturale di Sinnai; il Parco Geominerario del Medio Campidano.
Ristoranti
Sa Cardiga e Su Schironi di
Capoterra - Su Furriadroxu di
Pula - Da Giancarlo di Pula - Da
Paolo di Cagliari - Pomata di
Cagliari - Arkè di Quartu S. Elena - Su Forreddu di Villasimius
- e nfore di illasimius - Su
Nuraxi di Costa Rei - Agriturismo Il Nuraghe di Muravera.

LA SISTEMAZIONE

La sistemazione è prevista nelle località indicate o limitrofe.
Olbia e dintorni: Olbia, Arzachena, Palau, La Maddalena, S.Teresa di Gallura,
S. Teodoro, Budoni, Tempio Pausania,
Vignola.
Alghero e dintorni: Alghero, Bosa, Sassari, Stintino, Isola Rossa, Castelsardo,
Valledoria.
Nuoro e dintorni: Nuoro, Orgosolo, Orosei, Oristano, Villanovaforru, Arborea,
Arbatax, Guspini.
Cagliari e dintorni: Cagliari, Costa Rei,
Villasimius, S.Margherita, Quartu S.
Elena, Capoterra, Carbonia.

La quota comprende
- Locazione auto Gruppo B, 7 giorni
per 24 ore (condizioni noleggio auto
pag. 18).
- Sistemazione in hotel 3/4 stelle per
minimo 2 e massimo 4 persone nella
stessa camera (doppia, tripla, quadrupla).
- Trattamento di camera e colazione.

La quota non comprende
- Carburante, multe e assicurazioni.
- Mance, eventuali tasse locali.
- Tutto quanto non espressamente
riportato alla voce “La quota comprende”.

È importante sapere
Gli alberghi e le località, in ciascuna
zona, saranno scelti da Imperatore
Travel e saranno comunicati al cliente
3 giorni prima della partenza. È consigliato costruire l’itinerario scegliendo
almeno 2 zone. L’auto dovrà essere
ritirata e consegnata c/o gli stand degli aeroporti. Vi ricordiamo che per non
incorrere nel pagamento di un giorno
supplementare a tariffa intera, l’auto
deve essere riconsegnata tassativamente entro la stessa ora del ritiro.
Inoltre è obbligatorio il possesso di
carta di credito intestata al guidatore
(nè prepagata nè elettronica) a titolo
cauzionale.

Unica quota da 2 a 4 persone
A partire da 3 notti, a camera in B&B + noleggio auto cat. B
Auto cat. B +
3 notti

Stagionalità

Auto cat. B +
Giorno suppl.
Giorno suppl.
7 notti
auto cat. B + hotel
solo hotel

Riduzione utilizzo
auto propria

01/03 - 06/07 | 01/09 - 29/12
03/01 - 28/02/19

490

1.070

155

115

100

B 07/07 - 31/08 | 30/12 - 02/01

620

1.230

175

130

100

A

/19

3 notti

A
B

245
310

QUOTA VIAGGIO
VOLO € 180

Tariffe per persona per scoprire il vantaggio
in Doppia

SUPPLEMENTI: Auto categoria superiore a settimana: Cat. C € 37 - Cat.
D € 107 - Cat. F € 182 (vedi tabella
tipologia auto pag. 18); Due camere
doppie uso quadrupla ( in mancanza
di camere quadruple verranno assegnate due doppie) € 90 al giorno (su
una camera)

7 notti

3 notti

535
615

163
206

in Tripla

7 notti

356
410

in Quadrupla
3 notti
7 notti

122
155

267
307

Supplemento Alta Stagione €
70 dal 28/07 al 02/09
Tasse aeroportuali e YR/YQ
escluse. Dettagli alle pagine di
avancatalogo.
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