
                                                                                                          

    

 

 

GITA SOCIALE IN SARDEGNA 

31AGOSTO - 7 SETTEMBRE 2018 
 

Quest’anno si sono create le condizioni per una gita avventurosa, più impegnativa ma più spettacolare che ci porterà a 

scoprire la Sardegna in tutto i suoi aspetti seguendo un tour di otto giorni e sette notti che include anche l’incontro con i 

fratelli alpini del Gruppo di Cagliari.  

 

Annotiamo sinteticamente il programma:(LO FAREMO PERVENIRE NELLA SUA COMPLETEZZA AI SOCI E AMICI 

INTERESSATI). 
 

Partenza da Muzzana (parcheggio ambulatorio Comunale), per l’imbarco all’aeroporto di Venezia ore 11.15, arrivo a Olbia 12.40 dove 

incontreremo la guida che ci accompagnerà per tutto il soggiorno in Sardegna. 

 

Si visita: 1° giorno – Olbia- Costa Smeralda  

2°      “    -   La Casa Natale di Grazia Deledda a Nuoro - Orgosolo e pranzo con i pastori - Cagliari. 

3°      “    -   Cagliari-Villasimius e la Costa Sud Orientale (previsto incontro con gli alpini ). 

4°      “    -   La miniera del carbone, Carbonia – Nebida. 

5°      “    -   Tharros - Bosa e la Costa dei Grifoni - Alghero. 

6°      “    -   Alghero - Riviera del Corallo, Grotte di Nettuno.  

7°      “    -   Castelsardo e la Roccia Dell’Elefante. 

8°      “    -   Isole di La Maddalena e Caprera - Aeroporto di Olbia – Venezia – Muzzana. 

  

 

                                

La quota di partecipazione per persona (minimo 35): € 1.180,00 
Supplemento camera singola € 175,00 per tutto il periodo 

 

La quota comprende:  
Sistemazione in hotel 3/4 stelle, pensione completa dalla cena 1° giorno alla colazione 8° giorno - bevande ai pasti (1/4 

vino e1/2 acqua - guida e pullman locale per il tour - traghetto per l’isola Maddalena - navetta Castelsardo - tassa di 

soggiorno Alghero – assicurazione medica – bagaglio. 

La quota non comprende:  

Trasferimento. da/per l’aeroporto di Venezia (euro 40 per persona min. 25), assicurazione annullamento viaggio 

(facoltativa 5% dell’importo del viaggio) e alcuni ingressi. 
           

Adesione con acconto di € 300 entro il 27aprile 

NB: Si fa presente che per necessità di programmazione, in particolare per la prenotazione dei voli e alberghi, 

l’agenzia viaggi ha chiesto di avere il numero dei partecipanti con molto anticipo, raccogliendo le adesioni e relativo 

acconto entro il 27aprile 2018 

 

Per  informazioni  e  iscrizioni: 

- Grosso Livio  340.7036219 

- Ioan Silvano  339.4065816   

-  


