
PROGRAMMA DI VIAGGIO:
Giorno 1°: CAGLIARI
Trasferimento libero dall'aeroporto all'hotel e 
incontro con l'accompagnatore nel 
pomeriggio per partire con un tour a piedi 
nelle vie del famoso Quartiere di Castello, 
centro del potere amministrativo sin dal 
medioevo, con le sue grandi torri pisane, la 
Cattedrale e il Palazzo Civico, le vecchie 
stradine coi suoi palazzi nobiliari e i secolari 
bastioni spagnoli, sino alle ultime luci del 
giorno per concludere il tour con un 
suggestivo aperitivo al tramonto. 
Rientro in hotel e cena libera. 
N.B. Per chi arriva entro le ore 11 possibilità 
di organizzare l'escursione al Complesso 
minierario di Porto Flavia della durata di 5h.
Giorno 2°: CAGLIARI – SU NURAXI - GIARA 
DI GESTURI - ORISTANO
Di buon'ora, dopo la prima colazione, si 
lascia Cagliari alla volta di Oristano. 
Deviazione dal percorso per visitare Su 
Nuraxi, imponente testimonianza della civiltà 
nuragica in Sardegna sviluppatasi tra il XVIII e 
il III sec. a.C., e la selvaggia Giara di Gesturi, 
altopiano incontaminato dove con un po' di 
pazienza si riesce a vedere i Cavallini della 
Giara, razza autoctona di cavalli di piccola 
taglia allo stato brado. Pranzo in un ristorante 
della zona prima di iniziare la visita della 
Giara. Al termine della visita si riparte per 
Oristano. Arrivati ad Oristano e dopo aver 
preso possesso della camera d'albergo, 
tempo a disposizione per visitare la città. 
Cena libera e pernottamento in hotel.
Giorno 3°: ORISTANO - SAN GIOVANNI DI 
SINIS - CABRAS - ALGHERO
Dopo la prima colazione si parte per San 
Giovanni di Sinis. Da qui inizia una 
camminata ad anello parziale di circa 3 ore 
che si snoda lungo il promontorio di Capo 
San Marco, il punto più meridionale della 
Penisola del Sinis, tra spiagge e alte falesie, 
suggestivi scorci panoramici, una ricca 
macchia mediterranea e la possibilità di 
osservare diverse specie di fauna selvatica.
Ci si sposta poi a Cabras per un pranzo tipico 
a base di pesce.

Dopo pranzo partenza per Alghero. 
Dopo il disbrigo delle formalità di check-in 
tempo libero per la visita della città. 
Cena libera e pernottamento in hotel.
Giorno 4°: ALGHERO - STINTINO  - PARCO 
NAZIONALE DELL'ASINARA - ALGHERO
Di buon ora, dopo la prima colazione si parte 
alla volta di Stintino. Arrivati ci si imbarca 
sulla motonave o il gommo-taxi sino all'Isola 
dell'Asinara. Da qui si partirà per una serie di 
visite a piedi e in fuoristrada per ammirare il 
paesaggio e la natura quasi incontaminata 
(Mufloni, asini bianchi, cavalli,cinghiali), 
alternata dalle costruzioni dell'ex carcere e i 
borghi che accoglievano i lavoratori del 
carcere. Durante il tragitto è prevista la pausa 
pranzo in un'area attrezzata dove si può 
consumare il pranzo al sacco. Si termina nella 
spiaggia di Cala Sabina dove si ha la 
possibilità di fare il bagno in splendide acque 
cristalline prima del rientro a Stintino. 
Sbarcati a Stintino si riparte alla volta di 
Alghero. Cena libera e pernottamento in 
hotel.
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Giorno 5°: ALGHERO - TISCALI - NUORO
Dopo la prima colazione si parte alla volta di 
Tiscali per la visita del villaggio nuragico, 
parte in fuoristrada e parte a piedi, costruito 
sotto le pareti di una dolina, dovuta al crollo 
della volta di un'antica grotta. Il villaggio 
rimane nascosto agli occhi dei visitatori fino a 
quando non si raggiunge il suo interno. 
Durante la visita verrà offerto un pranzo al 
sacco con prodotti locali. 
Terminata la visita si prosegue poi per Nuoro 
dove, dopo la presa delle camere ed il check-
in, ci sarà del tempo libero per visitare la città 
e per la cena. 
Cena libera e pernottamento in hotel.
Giorno 6°: NUORO - CROCIERA 
PANORAMICA NEL GOLFO DI OROSEI - 
NUORO
Di buon ora si parte per Orosei per 
imbarcarsi alla volta di una crociera 
panoramica del Golfo di Orosei, fino a Cala 
Goloritzè, e la sosta su due delle più belle 
spiagge del Golfo (scelte dal Comandante tra

Cala Luna,  Cala Mariolu e Cala Sisine). Sarà 
possibile consumare il pranzo a bordo. Nel 
tardo pomeriggio rientreremo a Nuoro. 
Cena libera e pernottamento in hotel. 
Giorno 7°: NUORO - CAGLIARI - PARCO DI 
MOLENTARGIUS - SELLA DEL DIAVOLO
Dopo la prima colazione partenza per 
Cagliari. 
Una volta arrivati a Cagliari si effettua la 
visita del Parco Naturale Regionale di 
Molentargius con una passeggiata di circa 3 
ore che si addentra nel parco, famoso per 
aver la presenza e la nidificazione di molte 
specie di uccelli acquatici e migratori. Primo 
tra tutti il sinuoso fenicottero rosa. Dopo la 
visita si rientra in città per prendere possesso 
delle camere. 
Dopo il pranzo libero, nel primo pomeriggio, 
si parte per salire sul monumento naturale 
simbolo di Cagliari: La Sella del Diavolo. Una 
piacevole passeggiata tra calcari bianchissimi, 
immersi nella macchia mediterranea, sino 
alla cima del promontorio dove ammirare gli

specchi d’acqua delle saline del Parco di 
Molentargius, lo skyline del quartiere di 
Castello e il vasto panorama della spiaggia 
Poetto nel Golfo di Cagliari.
Dopo il rientro in hotel, previsto per il tardo 
pomeriggio, si ha del tempo libero prima 
della cena in un ristorante tipico nel 
Quartiere Marina.  Cena inclusa in ristorante 
e pernottamento in hotel.
Giorno 8°: CAGLIARI
Dopo la prima colazione tempo a disposizioni 
per eventuali ulteriori visite e per il 
trasferimento libero in aeroporto.
HOTEL PREVISTI (o similari):
Cagliari: Hotel Aristeo 3*
Oristano: Hotel Duomo 4*
Alghero: Hotel Villa Piras 3*
Nuoro: Hotel Sandalia 3*
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A PARTIRE DA €:                16901690
ULTERIORI QUOTE OBBLIGATORIE:

●Viaggia Sereno € 50 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:

●Escursione al complesso di Porto Flavia € 100 a persona
●Transfer da e per l'aeroporto € 32 ad auto a tratta (max 
2 persone per auto

NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI:
Partenza garantita con minimo 2 partecipanti
LA QUOTA BASE COMPRENDE:

●Pernottamento in hotel come da programma con 
trattamento di prima colazione

●2 pranzi in ristorante e 3 pranzi al sacco durante le 
escursioni

●1 cena in ristorante a Cagliari
●Tutti gli ingressi menzionati nel programma
●Tutte le visite come da programma
●Guide locali nei vari siti menzionati
●Bus di dimensione adeguata al numero di partecipanti
●Accompagnatore durante tutto il tour e Tour Leader 
Benares Viaggi con un minimo di 9 partecipanti iscritti

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE:
●Ulteriori quote obbligatorie
●Supplementi e riduzioni
●Assicurazione medica integrativa facoltativa
●Eventuali cauzioni richieste dagli hotel
●Mance e facchinaggio, se non diversamente specificato 
ne "la quota base include"

●Bevande ai pasti e pasti non indicati
●Spese personali, telefoniche, lavanderia etc
●Tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota 
base comprende"

IL VIAGGIA SERENO COMPRENDE:
●Iscrizione al viaggio e gestione pratica
●Assicurazione medico, bagaglio, assistenza e 
annullamento

DATE DI PARTENZA 2021:
Luglio: 18
Agosto: 22
CONDIZIONI GENERALI: www.benaresviaggi.it 

http://www.benaresviaggi.it/
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