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SSAARRDDEEGGNNAA  CCOONN  VVOOLLOO    DDAA  PPEESSCCAARRAA  
23–30 Luglio 2022 (8 giorni – 7 notti) 

c/o HOTEL CATALUNYA ****ALGHERO 
 

 
 

Una terra, un popolo, tante storie. La Sardegna, attraverso tre millenni di storia, è stata teatro di 
molteplici dominazioni, contaminazioni etniche e civiltà multiformi che hanno lasciato numerose 
tracce della loro cultura. La più importante è sicuramente la civiltà nuragica. Si presume che questa 
civiltà si sia sviluppata tra il 1800 e il 1200 a.C. come comunità di pastori nomadi e bellicosi. Simbolo 
architettonico dell'epoca nuragica è, appunto, il nuraghe, una costruzione megalitica formata da 
grossi blocchi di pietra squadrati e sovrapposti senza l'utilizzo di malte leganti. 
 
Programma: 
 

1° giorno – Sabato 23.07.2022 Alghero 
Ritrovo dei Sigg. partecipanti per la partenza dal Aeroporto di Pescara ore 06.05 – Arrivo in Alghero ore 7.20 
incontro con la nostra Guida e alla scoperta della città sarda di forte influenza catalana, Alghero a lungo è 
stata soggetta alla colonizzazione spagnola che ha lasciato la sua impronta sull'architettura, nelle tradizioni 
cittadine, nella cucina tipica con la sua famosa aragosta alla catalana e soprattutto nella lingua locale, tanto 
che ancora oggi è molto forte il senso di appartenenza degli algheresi alla cultura della madrepatria. Il nome 
della città deriva probabilmente dall'abbondanza di foglie di Posidonia oceanica, chiamata alga, che in passato 
come oggi andavano a depositarsi lungo i litorali sabbiosi a seguito delle mareggiate. Il centro storico è 
compreso all'interno dell'antico borgo fortificato e il turismo, insieme all'artigianato – soprattutto del corallo – 
è il motore principale dell'economia cittadina. L'architettura della città, fortemente connotata nel suo stile 
catalano, la rende una meta di sicuro interesse per il visitatore che ricerca un senso di raffinatezza e dettagli 
nelle costruzioni. Il centro storico, protetto da possenti mura costruite dai Doria nel XII secolo, e potenziate 
dagli spagnoli nel secolo XIV, si conserva infatti intatto, con le possenti torri e bastioni e le caratteristiche 
casette fatte in tufo, basse e strette, rivolte verso il mare; il Portal de la Mar (la porta del mare) è uno degli 
ingressi storici della cinta muraria. Transfer in Hotel sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 
2° giorno – Domenica 24.07.2022 
Pensione completa al Hotel. Giornate a disposizione per relax, attività sportive, bagni in 
piscina e di mare nelle trasparenti acque della Sardegna. 
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3° giorno – Lunedì 25.07.2022 Alla scoperta delle Grotte di Nettuno !!!!! 
Mattina dedicata al Relax. Pomeriggio partenza alla scoperta delle Grotte di Nettuno, come ogni tesoro 
prezioso, anche la Grotta mostra la sua magia a partire dalla sua storia. 
Certamente è per tutti l’Antro, la Grotta dove da sempre si rifugia Nettuno o Poseidon, dio del mare. Rientro 
in Hotel cena e pernottamento. 
 
 

 

 

 

 

 

 
4° giorno – Martedì 26.07.2022 
Pensione completa al Hotel. Giornate a disposizione per relax, attività sportive, bagni in 
piscina e di mare nelle trasparenti acque della Sardegna. 
5° giorno – Giovedì 28.07.2022 A PRANZO CON I PASTORI DI ORGOSOLO! Facoltativo € 65,00 
Pensione completa al Hotel. Giornate a disposizione per relax, attività sportive, bagni in 
piscina e di mare nelle trasparenti acque della Sardegna. 
 
Partenza per NUORO. Visita del celebre Museo Etnografico (Museo del Costume e delle Arti Popolari). La 
collezione comprende circa 8.000 reperti: abiti tradizionali di diversi paesi della Sardegna, tappeti, coperte 
tessute a telaio, gioielli e oreficeria tradizionale, 
amuleti, sedie, maschere del carnevale, strumenti della musica popolare, utensili domestici e di lavoro. 
Proseguimento per ORGOSOLO caratteristica cittadina con i suoi celebri “Murales”. 
Trasferimento nella Piana dei Pastori, nel Supramonte, a pochi km. da Orgosolo, per degustare un tipico 
pranzo sardo, (il porcetto arrosto, la pecora con le gustose patate di montagna, i dolcetti sardi, ecc…) 
all’ombra di maestosi lecci, immersi in una natura di straordinaria bellezza. 
Il canto dei celebri “tenores” accompagnerà il pranzo, il tutto innaffiato dal robusto Cannonau di Orgosolo. 
Dopo il pranzo, tempo a disposizione per lo shopping dove è possibile acquistare pregevoli manufatti 
dell’artigianato locale. Rientro al Villaggio nel pomeriggio. 
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6° giorno – Venerdì 29.07.2022 
Pensione completa al Hotel. Giornate a disposizione per relax, attività sportive, bagni in 
piscina e di mare nelle trasparenti acque della Sardegna. 
 
7° giorno – Sabato 30.07.2022 
Partenza per l’Aeroporto di Alghero e partenza per Pescara ore 07.45 Arrivo a Pescara 09.00. 
Rientro per i luoghi d’origine. 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
 
Adulto in camera doppia        €  850,00 
Supplemento camera Singola a notte                            €   40,00 
 
3°/4° letto adulto         €  780,00 
 
 

La quota comprende: 
 

Sistemazione presso Hotel Catalunya **** Alghero 
Tutte le nostre Camere sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, telefono diretto, tv color via satellite, 
cassaforte, aria condizionata, e frigobar. 
Pensione completa con bevande ai pasti (1/4 di vino + ½ minerale) 
Guida per Escursioni come Programma 
Bus Transfer Apt – Hotel – Apt Alghero 
Bus Escursioni come Programma 
Ingresso Grotte di nettuno 
Giro in barca 
Assicurazione Medico Bagaglio 
 
La quota non comprende: 
 
VOLO PESCARA ALGHERO 
Ingresso ai musei, grotte ecc.- 
Mance ed extra di Carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “La quota Comprende” 
Tassa di soggiorno € 2,00 al giorno a persona da pagare in loco 
 
Per Eventuali partecipanti celiaci o vegetariani o vegani o altro: va segnalato tutto all’atto della iscrizione 
e trascrizione dati, e fatto comunque nuovamente presente all’arrivo presso la struttura. 
 
Le modifiche all'itinerario che non influenzano il carattere del viaggio sono espressamente riservate al Tour 
Operator. 
 

Modalità di pagamento: 
Attraverso il bonifico bancario intestato a: 
Turismo e Dintorni – Banca Monte dei Paschi di Siena 
IBAN: IT 16 R 010307734 0000000288824 
Acconto entro 30.03.2022 € 200,00 saldo entro il 09.05.2022  
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causale: acconto/saldo Viaggio Sardegna Sig. ______ (Nome e Cognome del partecipante) 
 
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti numeri Agenzia: 085/834614 - 328 6813701 
OPPURE CHIAMARE GIANNA 3289446034 
 
Condizioni annullamento viaggio: 
Al consumatore che recede prima della partenza verrà addebitato: 
10% della quota fino a 25 giorni prima della partenza 
30% da 24 a 20 giorni prima della partenza 
50% da 19 a 10 giorni prima della partenza 
80% da 9 a 3 giorni prima della partenza 
Nessun rimborso dopo tale data 
 
 
Ai partecipanti ASSOCIAZIONE MARCOPOLOVACANZE di Pescara: I soci che sono interessati a 
partecipare al viaggio possono rivolgersi direttamente ALL ASSOCIAZIONE al numero 3289446034 
(GIANNA). Tutti coloro che non sono iscritti all’ASSOCIAZIONE di Pescara possono iscriversi versando la 
quota di € 10,00 per tutto l’anno 2022, e possono partecipare a tutte le iniziative turistiche, ricreative e 
culturali promosse dal nostro Circolo. Le iscrizioni sono sempre aperte. Per informazioni e prenotazioni è 
possibile richiederle tramite WhatsApp al numero sopraindicato. Si precisa ai fini giuridici che 
l’ASSOCIAZIONE è semplice promotore del viaggio in oggetto, ORGANIZZATO dall’Agenzia o Tour 
Operator in intestazione (con il quale il singolo partecipante stipula un contratto individuale di viaggio) e 
pertanto non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi nel corso 
del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico. 
 
 


