
                         in collaborazione con              
 
 

Organizza, per i propri soci o soci Fitel, un tour 

SARDEGNA INSOLITA 
31 maggio – 08 giugno 2023  (9 giorni/8 notti) 

 

 
 

 
1° Giorno: mercoledì 31/05 BOLOGNA/LIVORNO/NAVIGAZIONE 
Convocazione porto di Livorno ore 21.00. Ritrovo dei partecipanti alle ore 17.00 (gli orari sono indicativi, soggetti a variazione per 
esigenze organizzative) e partenza in pullman riservato per il porto di Livorno in tempo per l’imbarco sul traghetto diretto in 
Sardegna. All’arrivo, sistemazione nelle cabine riservate, cena libera a carico dei partecipanti e pernottamento a bordo. 
2° Giorno: giovedì 01/06 OLBIA/BUDONI 
Prima colazione libera a carico dei partecipanti Sbarco e partenza in pullman G.T. per Budoni, sistemazione nel villaggio nelle 
camere riservate e pranzo. Pomeriggio a disposizione per relax al mare. Cena e pernottamento. 
3° Giorno: venerdì 02/6 LA BARBAGIA INSOLITA: MAMOIADA ORGOSOLO ED IL SUPRAMONTE 
Prima colazione in hotel e partenza per la zona denominata “Barbagia”, una terra millenaria circondata dai Monti del 
Gennargentu, dove si potranno scoprire paesaggi aspri ed insoliti, d’incomparabile bellezza. Dopo una panoramica si arriverà a 
Mamoiada il paese famoso per i “Mamuthones”. Visita del museo delle Maschere e dei principali luoghi d’interesse, con 
testimonianze archeologiche Nuragiche. Proseguimento per la spettacolare zona del Supramonte e pranzo tipico con i pastori 
che vivono in questa bellissima e quasi incontaminata zona della Sardegna. Dopo il pranzo, passeggiata a Orgosolo per la visita ai 
murales. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
4° Giorno: sabato 03/6 LA COSTA SMERALDA  
Prima colazione in hotel Intera giornata dedicata alla visita guidata della Costa Smeralda con soste nel famoso centro turistico di 
Porto Cervo e Baia Sardinia e visite dei principali luoghi d’interesse. Pranzo con cestino fornito dall’ hotel in corso d’ escursione. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
5° Giorno: domenica 04/06 GROTTE DEL BUE MARINO E CALA LUNA 
Prima colazione e partenza di buon mattino per la zona di Cala Gonone. Imbarco sulla motonave per la visita delle Grotte del 
Bue Marino che si estendono per circa 1 km e sono ricche concrezioni calcaree che formano spettacolari figure, circondate da 
specchi di acqua marina. Proseguimento per la famosa Cala Luna.  Rientro per il pranzo in hotel e pomeriggio a disposizione per 
relax al mare. Cena e pernottamento 
6° GIORNO: lunedì 05/06 MINICROCIERA NELL'AREA MARINA PROTETTA DI TAVOLARA 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per relax e attività libere. Pranzo in hotel.  Oppure ESCURSIONE 
FACOLTATIVA: 
LA MOTONAVE PARTE DA PORTO OTTIOLU E COSTEGGIANDO LA ZONA DI SAN TEODORO, BRANDINCHI CODA CAVALLO 
ARRIVA ALLA STUPENDA ISOLA DI TAVOLARA.  ATTRACCO E SOSTA PER IL BAGNO NELLA SPIAGGIA DI SPALMATORE E PER 
ANDARE ALLA SCOPERTA DELL ' ISOLA. RIENTRO PER IL PRANZO IN BARCA E NEL POMERIGGIO PARTENZA PER L ' ISOLA DI 
MOLARA. SOSTA PER IL BAGNO DALLA BARCA ALLE FAMOSE PISCINE. PARTENZA PER IL RIENTRO A PORTO OTTIOLU. CENA E 
PERNOTTAMENTO IN VILLAGGIO 
7° Giorno: martedì 06/6 LA CIVILTA’ NURAGICA: THARROS / ORISTANO / NURAGHE LOSA 
Prima colazione in hotel. Partenza di buon mattino per l’antica città di Tharros, fondata dai fenici nell’ottavo secolo A. C., e visita 
dell’area archeologica che alterna testimonianze puniche, nuragiche e romane. Proseguimento per lo Stagno di Cabras 
eccezionale ambiente palustre all’interno della splendida penisola del Sinis. Sosta per il pranzo con cestino fornito dall’hotel. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
8° Giorno: mercoledì 07/6 SAN TEODORO 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman GT e passeggiata nel centro turistico di San Teodoro dove si potranno effettuare gli 
ultimi acquisti. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio a disposizione per relax al mare. Cena e pernottamento. 
9° Giorno: giovedì 08/6 BUDONI/OLBIA/BOLOGNA 
Prima colazione in hotel, trasferimento al porto di Olbia. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Livorno. Pranzo libero. 
Sbarco e proseguimento in pullman per Bologna. 



 
OPERATIVO TRAGHETTO (gli orari dei traghetti riportati, sono soggetti a possibili variazioni da parte della compagnia di navigazione): 
31/05 Livorno (h. 22.30) – Olbia (h. 07.00*) * arrivo la mattina successiva 01/6      08/06 Olbia (h. 12.30) – Livorno (h. 19.00) 
 
 
 
 
NOTE: 1) l'ordine delle visite ed escursioni potrebbe subire variazioni per motivi di ordine tecnico/organizzativo. Tutte le visite previste nel programma sono 
comunque garantite. Si fa però presente che le guide locali hanno la facoltà di decidere liberamente l'ordine delle stesse e anche la possibilità di variare i percorsi di 
visita, considerando i flussi turistici del momento. È inoltre possibile che a causa di eventi speciali, di manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di 
ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse storico, naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico anche senza preavviso. 2) Gli 
orari di partenza precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà consegnato ai partecipanti prima della partenza. 
 

 

QUOTA di PARTECIPAZIONE minimo 30 partecipanti €       880,00 
QUOTA di PARTECIPAZIONE minimo 25 partecipanti €       930,00 
QUOTA di PARTECIPAZIONE minimo 20 partecipanti € 1.0070,00 
Supplemento camera singola    € 150,00      

 

La quota comprende: * viaggio in pullman GT (quotazione effettuata nel rispetto del regolamento CEE nr. 561/2006 entrato in vigore in data 
11/04/2007) * vitto e alloggio autista in camera/cabina singola * passaggio marittimo bus & passeggeri notturno in andata con sistemazione 
in cabine doppie interne, e passaggio ponte al ritorno * sistemazione  in Hotel 3*** nella zona di Budoni in camere doppie con servizi 
privati * trattamento di pensione completa come da programma, dal pranzo del 2° giorno alla colazione del 9° giorno * acqua e vino ai 
pasti * visite ed escursioni guidate come da programma * tessera club in hotel che include servizio spiaggia con ombrelloni e lettini & 
animazione diurna e serale* assicurazione medico bagaglio, annullamento viaggio polizza Garanzie Aggiuntive Covid-19 (rimborso per 
maggiori costi sostenuti per il rientro con un mezzo alternativo a quello previsto dal contratto di viaggio e non più disponibile causa 
Covid-19 / prolungamento del soggiorno max 15 giorni per restrizioni imposte dalle autorità locali causa Covid-19) a favore di ciascun 
partecipante. 
 
La quota non comprende: * tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco * facchinaggio * pasti a bordo nave (cena del 1° giorno, 
prima colazione del 2° giorno, pranzo del 9° giorno) * mance ed extra personali * ingressi * tutto quanto non indicato alla voce “La quota 
comprende” 
 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONE PRESSO LA SEDE DEL CIRCOLO (mercoledì ore 9 -12) 
O CON MAIL A: sonia.gaspari@regione.emilia-romagna.it  - cell. 347 4715971 

 
ENTRO L’11 APRILE 2023 

(DOPO TALE DATA NON E’ GARANTITA LA DISPONIBILITA’ DEI POSTI) 
 

con versamento acconto di €  300,00/persona da effettuare a: 
 

Robintur presso: 
 
B.POP.E.R. AG. 3 BOLOGNA    IT 07 T 05387 02403 000000551947 
 
oppure 
 
UNICREDIT    IT 97 A 02008 02515 000110121420 
 
Causale: Acconto (o saldo) SARDEGNA INSOLITA Cral RER + cognomi e nomi partecipanti 
 

E’ necessaria la compilazione di un modulo da ritirare alla sede del Circolo o richiedere via mail 
ed inviare copia del bonifico a  sonia.gaspari@regione.emilia-romagna.it 

 

SALDO ENTRO IL 28 APRILE 2023 
 

Il Circolo non è responsabile per danni arrecati a cose o persone dai partecipanti alle proprie iniziative. 
 

 
 

Circolo Dipendenti Regione Emilia-Romagna - 40127 Bologna (Italia) - Viale A. Moro, 66  
tel. 051-5273809 - 051-5273061 - fax 051-5273994 - CRAL@Regione.Emilia-Romagna.it – www.cralrer.it 

 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA - Via Bacchini, 15 – 41121 MODENA   ctm.gruppi@robintur.it 059/2133701 


