
                           

 

 

N° 032 del 27/03/2014 
 

 

DAL 21 AL 28 GIUGNO 2014 
 

 
 

 

CAGLIARI - COSTA SMERALDA - NUORO - ORGOSOLO - CALA GONONE - DORGALI - NURAGHE LOSA 
 
 

Sab. 21 Ore 18,00 raduno al porto di Palermo, imbarco sulla motonave Tirrenia e partenza alle ore 
19,30 per Cagliari. Cena libera a bordo. 

Dom. 22 Ore 07,30 circa arrivo a Cagliari, sistemazione in pullman G.T. e partenza per il Palmasera 
Village Resort**** di Cala Gonone. Arrivo al villaggio, sistemazione nelle camere riservate, 
pranzo e pomeriggio a disposizione per relax e/o attività del villaggio. Visita facoltativa al 
vicino acquario di Cala Gonone. Cena, animazione e pernottamento.  

Lun. 23 Dopo la 1^ colazione escursione in Costa Smeralda con visita guidata di Porto Cervo e Porto 
Rotondo. Pranzo in ristorante. Rientro in villaggio, cena, animazione e pernottamento. 

Mar. 24 Dopo la 1^ colazione escursione con visita guidata di Nuoro (visiteremo il museo etnografico 
e la casa di Grazia Deledda). A seguire trasferimento ad Orgosolo e pranzo all’aperto in 
montagna con i pastori. Nel pomeriggio canti a “Tenores” dei pastori e visita ai “Murales”. 
Rientro al villaggio, attività balneare e/o relax. Cena, animazione e pernottamento. 

Mer. 25 Dopo la 1^ colazione escursione in barca da Cala Gonone per la visita della famosa Grotta 
del Bue Marino e della spiaggia di Cala Luna. Pranzo a sacco. Rientro in villaggio, tempo 
libero per relax, cena, animazione e pernottamento. 

Gio. 26 Dopo la 1^ colazione escursione con visita guidata di Dorgali. Pranzo in villaggio. Nel pome-
riggio visita del parco museo di S’abba Frisca. Rientro in villaggio, cena e animazione. 

Ven. 27 Dopo la 1^ colazione partenza per Abbasanta e visita dei “Nuraghe Losa”, quindi prosegui-
mento per Cagliari. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo visita guidata del capoluogo sardo. A 
seguire trasferimento al porto di Cagliari e imbarco sulla motonave della Tirrenia. Ore 19,30 
partenza per Palermo. Cena libera a bordo.  

Sab. 28 Ore 07,30 arrivo al porto di Palermo. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ADULTI IN DOPPIA…………€ 650,00 
 3°/4° letto bambini 4/11 anni € 520,00                        3°/4° letto adulti € 600,00                        

 Supplemento singola (solo camera in villaggio) € 100,00 
 

La quota comprende: Passaggio nave Palermo/Cagliari e vv. in cabine doppie e/o quadruple interne; sistemazione c/o il 
Palmasera Village Resort****; trattamento di pensione completa; escursione in battello a Cala Gonone; pullman G.T. per tutta 
la durata del tour; guide dove previste; Ns. accompagnatore; spese gestionali; assicurazione medico no-stop.  
 

La quota non comprende: Alcuni ingressi (grotta del Bue Marino € 8,00) e tutto quanto non indicato in “la quota comprende”. 
 

La prenotazione sarà valida contestualmente al versamento dell’acconto di € 100,00 p.p. 
I posti in pullman saranno assegnati dalla 2^ fila in poi al momento della prenotazione. 

Il programma potrebbe subire variazioni per cause non dipendenti dalla nostra organizzazione. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, entro il 28/04/2014, minimo 40 partecipanti, rivolgersi 

al Presidente Franco Dragotto  3394128975, al Segretario Armando Raffone  3491070425  

o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C  0915089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                 F.to Il Presidente 

                                                                                                            (Franco Dragotto) 


