
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

SARDEGNA 
 
La Sardegna è la seconda più grande isola italiana, ed è situata nel mezzo del Mar 

Mediterraneo. Si trova immediatamente a Sud della Corsica, di appartenenza 

francese. 

I Greci la chiamavano Hyknusa o Ichnussa (Ιχνουσσα), dal greco ichnos (orma di 

piede umano) per via della sua somiglianza a una grande impronta; 

la Sardegna prende però nome dal latino Sardinia, come la chiamavano i Romani. In 

realtà, il toponimo Sardegna era già noto ai fenici, come testimoniato dalla Stele di 

Nora, il più antico documento occidentale scritto rinvenuto in Sardegna. 

Con i suoi 1840 Km di coste, è la regione italiana con il maggior sviluppo costiero; il 

mare è limpido e praticamente preservato da ogni tipo di inquinamento. 

Molte spiagge della Sardegna sono ormai molto note a livello nazionale e 

internazionale, come quelle di Villasimius, della Costa Smeralda e di Alghero, e 

sono tra le mete favorite per le vacanze. Molte altre invece, altrettanto belle, sono 

riuscite a conservare la loro natura selvaggia sottraendosi, completamente o 

parzialmente, al turismo di massa. E’ questo il caso di della spiaggia di Berchidda, di 

alcune Spiagge dell'Ogliastra o della provincia di Oristano.  

 

Resterete affascinati dalle piccole calette che celano angoli selvaggi e mari 

cristallini, vi stupirete nel constatare le meraviglie che la natura, con pazienza nel 

corso dei secoli, ha saputo creare nelle spettacolari grotte che penetrano il cuore 

dell’Isola.  

 

Essendo una terra così antica, la Sardegna non presenta cime molto elevate per via 

dell’erosione dei venti e delle piogge; è prevalentemente montuosa, caratterizzata 

da altipiani e gruppi collinari. 

 

Numerose sono le testimonianze storiche e archeologiche presenti nella regione; 

quelle più famose sono senz’altro i Nuraghi: ce ne sono ben 7.000 sparsi in tutta 

l’isola, uno ogni 4 Km2, e rappresentano i monumenti megalitici più imponenti 

d’Europa. 

https://www.charmingsardinia.com/sardegna/spiagge-sardegna
https://www.charmingsardinia.com/sardegna/hotel-villasimius
https://www.charmingsardinia.com/sardegna/hotel-costa-smeralda
https://www.charmingsardinia.com/sardegna/hotel-alghero
https://www.charmingsardinia.com/sardegna/spiagge-nuoro.html
https://www.charmingsardinia.com/sardegna/spiagge-ogliastra.html
https://www.charmingsardinia.com/sardegna/spiagge-ogliastra.html
https://www.charmingsardinia.com/sardegna/siti-sassari.html
https://www.charmingsardinia.com/sardegna/siti-sassari.html


 

Programma 

1° giorno:  

martedì 14 settembre 2021                      

Firenze - livorno - traghetto - 

GOLFO ARANCI 
 
Ritrovo dei partecipanti in luogo da 

stabilire in Valdarno e partenza in bus 

privato per il porto di Livorno in tempo 

utile per l’imbarco. 

 
LIVORNO – GOLFO ARANCI  

h. 21,02 -  h. 7,00* 

 

Cena libera. 

Pernottamento a bordo in cabine 

doppie interne. 

 

2° giorno:  

mercolEDì 15 settembre 2021                      

GOLFO ARANCI - ESCURSIONE COSTA 

SMERALDA - SAN TEODORO 
 
Sbarco di prima mattinata a Golfo 

Aranci. 

Incontro con la guida locale (a 

disposizione per 3 ore) e inizio del tour 

della Costa Smeralda, che comprende 

una prima visita di Porto Rotondo, 

fondata dai Conti veneziani Donà Dalle 

Rose e progettata con richiami alla 

città di Venezia, qui troviamo Piazza 

San Marco, la Chiesa di San Lorenzo, 

internamente tutta in legno a forma di 

carena di nave rovesciata, con varie 

sculture  di artisti quali Andrea Cascella 

e Mario Ceroli, la bellissima 

passeggiata che dal centro porta al 

porto con pregevoli figure di pesci e 

capodogli, ideate dalla scultore 

Chapalain. 

Proseguimento per La Costa Smeralda 

lungo la bella strada panoramica. 

Arrivo infine a Porto Cervo e visita a 

piedi del borgo più importante, voluto 

dal Principe Ismailita Karim Aga Khan, 

che ha contribuito a far conoscere 

queste bellezze in tutto il mondo. 

Al termine della visita si arriva a Baia 

Sardinia e si avrà tempo libero per il 

pranzo in ristorante.  

 

Nel pomeriggio trasferimento in hotel, 

passando dal caratteristico paesino di 

San Pantaleo, poco più di un borgo 

tipico gallurese, ubicato in una valle 

sotto rocce di granito imponenti, dove 

risiedono e lavorano attualmente 

diversi artisti nazionali e 

internazionali.   



 

In serata arrivo a San Teodoro e 
sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

3° giorno:  

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 2021                      

ESCURSIONE A CALA GONONE - CALA 

LUNA  
 
Prima colazione in hotel. 
 
Prima colazione e trasferimento in bus 

a Cala Gonone, per l’imbarco sulla 

barca che ci porterà alla Grotta del Bue 

Marino, alla quale si accede dal mare. Il 

nome di questa grotta, ci dice che fino 

agli anni ’60 del secolo scorso, qui 

abitavano le foche monache (dette 

appunto Bue Marino) che purtroppo 

nel tempo sono scomparse.  

Visita guidata a piedi dentro la grotta 

ricca di concrezioni fiabesche e rientro 

in barca per proseguire verso 

l’incantevole spiaggia di Cala Luna. 

Tempo libero al mare e pranzo con box 

lunch dell’Hotel. 

 

 
 

Rientro nel pomeriggio e poi in bus in 

hotel.  

Cena e pernottamento. 

 

4° giorno:  

VENERDÌ 17 SETTEMBRE 2021                     

ESCURSIONE NUORO - ORGOSOLO  

 
Prima colazione in hotel. 
 
Partenza in bus con la guida verso la 

Barbagia, la zona più selvaggia 

dell’isola, dove tutt’ora si conservano 

gelosamente le antiche tradizioni. 

Sosta a Nuoro, la città più importante, 

dove è nata la scrittrice Grazia 

Deledda, premio Nobel per la 

letteratura nel 1926 e visita del Museo 

del Costume, che offre al turista una 

panoramica degli usi e costumi 

dell’isola.  

 

Proseguimento per Orgosolo e pranzo 

all’aperto con i pastori del luogo con 

menù tipico a base di: salumi, formaggi 

e pane tipico, agnellone lesso con 

patate, arrosti alla brace, ricotta e 

dolcetti sardi, acqua, vino e abba 

ardente (la grappa locale).          



 

Nel pomeriggio passeggiata in paese 

per vedere i Murales, affreschi murali 

con scene di vita e vari significati anche 

politici e di protesta.  

Rientro in serata in hotel. Cena e 

pernottamento. 

 

5° giorno:  

SABATO 18 SETTEMBRE 2021                     

SAN TEODORO 
 
Prima colazione in hotel. 
 
Giornata a disposizione per attività 
balneari. Pranzo libero. 
 

 
 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

6° giorno:  

DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021                      

SAN TEODORO - SANTA TERESA DI 

GALLURA 
 
Prima colazione in hotel. 
Partenza in bus per Santa Teresa di 
Gallura, importante località turistica 
nella parte più a nord dell’isola, di 
fronte alla Corsica. 
 

Sistemazione in hotel e pranzo libero. 
Pomeriggio al mare o tempo libero per 
conoscere la località. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

7° giorno:  

LUNEDÌ 20 SETTEMBRE 2021                      

Escursione a castelsardo 
 
Prima colazione in hotel. 

Partenza in bus per Castelsardo, città 

regia, fondata nel medioevo dai 

Genovesi, che dominavano queste 

coste. Il borgo a picco sul mare, 

domina il Golfo dell’Asinara, e spazia 

verso la Corsica.  

 

Visita guidata del borgo (3 ore), ricco 

di scorci e di stradine strette visitabile 

solo a piedi. Visite delle chiese storiche 

e dei principali monumenti.  

Nella passeggiata, si vedranno in 

alcune abitazioni, le donne che tutt’ora 

intrecciano i cestini, prodotto tipico 

della cittadina.  

Pranzo in ristorante.  

Nel pomeriggio tempo libero nei 

numerosi empori di artigianato 

(cestini, tappeti, ceramiche e coralli).  



 

Rientro in Hotel in serata. Cena e 

pernottamento. 

 

8° giorno:  

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2021                      

Escursione isole maddalena (e 

FACOLTAtiva caprera) 
 
Prima colazione in hotel.  
 

Trasferimento a Palau in bus e imbarco 

per La Maddalena.  

Visita a piedi della cittadina, sede di 

Ammiragliato e della scuola per 

Sottoufficiali della Marina Militare.  

 

Visita libera del centro a piedi e 

possibilità per chi lo volesse di andare 

a Caprera, per visitare la Casa –Museo 

di Garibaldi, che qui visse i suoi ultimi 

anni e morì.  

Rientro a La Maddalena e pranzo 

libero.  

Nel pomeriggio, panoramica dell’isola 

che si affaccia in uno degli arcipelaghi 

più belli d’Italia e del Mondo, dove la 

natura e i suoi colori ricordano molto i 

Caraibi.  

Rientro in serata in hotel. Cena e 

pernottamento. 

 

9° giorno:  

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2021                      

ESCURSIONE A BONIFACIO 
 
Prima colazione in hotel.  
 
Trasferimento a piedi per il porto di 

Santa Teresa e imbarco per la Corsica.  

 

Arrivo a Bonifacio dopo circa 50 min. di 

navigazione e visita libera della rocca 

di Bonifacio, fondata dai Genovesi, 

padroni dell’isola nel Medioevo, in un 

fiordo incantevole, quasi inaccessibile. 

Alla rocca si accede tramite una 

scalinata o più agevolmente tramite un 

trenino gommato che arriva alla 

vecchia sede della Legione Straniera. 

(supplemento € 7,00 a persona). 

Passeggiata lungo le stradine. 

Pranzo libero.  

 



 

Nel pomeriggio rientro in traghetto in 

Sardegna e a piedi in hotel. Cena e 

pernottamento in hotel. 

 

10° giorno:  

VENERDÌ 23 SETTEMBRE 2021                      

Golfo aranci - TRAGHETTO  
 
Prima colazione in hotel.  
 
Mattinata a disposizione per gli ultimi 
momenti di relax. 
 
Pranzo libero.  
Trasferimento In tempo utile al porto 
di Golfo Aranci, per l’imbarco in nave. 
 
 
 

GOLFO ARANCI - LIVORNO  

h. 21,02 -  h. 7,00* 

 
Cena libera.  
Pernottamento a bordo.  
 

11° giorno:  

SABATO 24 SETTEMBRE 2021                      

TRAGHETTO - LIVORNO - firenze 
 

Arrivo in prima mattinata a Livorno e 

rientro in bus privato al luogo di 

partenza. 

                                                       
 Fine del viaggio e dei nostri servizi. 

 

 

 
 

 

 

 

 

INCLUSA NEL PREZZO 

 

Assicurazione Globy Estensione Pandemie Multirischi 

La polizza che estende la validità della copertura assicurativa anche alle epidemie o 

malattie pandemiche diagnosticate, come il Covid-19. Le prestazioni sono erogate nel 

limite dei massimali previsti dalla polizza Allianz Global Assistance rilasciata dal Tour 

Operator 

 
 
 

L’itinerario può subire variazioni di ordine operativo, senza pur variarne il contenuto. 



 

Il vostro hotel a s. teodoro (o similare)
 

Hotel san teodoro 4* 
www.hotelsanteodoro.it 

 
L’hotel San Teodoro: situato in uno degli angoli più suggestivi della costa 
orientale della Sardegna, camere lussuose e confort e relax. 
A pochi minuti dal caratteristico villaggio di San Teodoro e dalla famosa 
spiaggia di La Cinta ha una posizione ottimale per vivere le spiagge della 
zona ed essere al contempo in mezzo al verde della Barbagia. 
L’hotel San Teodoro è ideale per quanti cercano un ambiente tranquillo 
e rilassante. 
Completamente ristrutturata, rivista e ampliata nel 2018 secondo 
un nuovo design concept, la struttura presenta un’architettura dalle 
linee semplici e dai colori tenui, armoniosamente inserita nella natura del 
luogo. Gli interni, invece, sono stati progettati con uno stile sobrio e 
minimalista, per creare un’atmosfera di benessere e tranquillità. 
Con le navette dell’hotel diamo la possibilità di visitare le più belle 
spiagge della zona come La Cinta, Cala Brandinchi e Isuledda. 
 

 

 

 

 

https://hotelsanteodoro.com/


 

vostro hotel a s. teresa (o similare)
 

Hotel majore 4* 
www.hotelmajore.it 

 

Dotato di una piccola piscina all'aperto stagionale e di un ristorante 
tradizionale, l'Hotel Majore a basso impatto ambientale si trova nel 
centro di Santa Teresa Gallura. 

Potrete fare una nuotata rinfrescante nella piscina all'aperto dell'Hotel 
o prendere il sole sulla terrazza sorseggiando un drink del bar. Presso il 
ristorante potrete gustare piatti sardi, vegetariani e internazionali. 

In estate è disponibile un servizio navetta gratuito per la spiaggia di Rena 
Bianca, a 900 m di distanza. Il porto turistico dista 300 m. In zona 
troverete una vasta gamma di ristoranti e caffetterie. Il personale sarà 
lieto di assistervi nell'organizzazione di gite ed escursioni. 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.hotelmajore.it/


 

Quotazioni individuali 
IN camera doppia 
Minimo 20 persone 

Quota a persona € 1.380 
Supplemento singola € 350 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Bus Valdarno porto di Livorno A/R; 

• Traghetto da Livorno a Golfo Aranci A/R 

con sistemazione in cabine doppie 

interne; 

• Trasferimenti porto/hotel e viceversa e 

trasporto in pullman durante le escursioni 

incluse; 

• Sistemazione negli hotels indicati da 

programma o similare  

• Trattamento di mezza pensione dalla 

cena del giorno 14/09/21 alla colazione del 

giorno 23/09/21 

• Pranzi: 3 pranzi durante le escursioni 

(Costa Smeralda, Orgosolo, Castelsardo), 

1 box lunch a Cala Gonone; 

• Escursioni come da programma (Costa 

Smeralda, Cala Gonone, Nuoro/Orgosolo, 

Castelsardo, Isole Maddalena, Bonifacio); 

• Guide locali: HD Costa Smeralda, FD 

Orgosolo/Nuoro, HD Castelsardo; 

• Assicurazione sanitaria e annullamento 

con Estensione Pandemie 

• Tour leader Reporter Live 

 

• Pranzi dove non indicati; 
• Bevande ai pasti; 
• Mance, facchinaggi ed extra in genere e 

spese di carattere personale 
• Ingressi vari;  
• Eventuale adeguamento tasse portuali, 

carburante, costo dei traghetti 
• Tasse di soggiorno hotels, da pagare in 

loco (€ 25,00 ca.) 

• Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “La Quota Comprende” 

PENALI ANNULLAMENTI: 

In caso di recesso o di rinuncia da parte del 

Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del costo del 

viaggio al netto delle penalità seguenti: 

 - dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 

giorni prima della partenza 30%  

- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%  

- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  

- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  

- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  

- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%  

(i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.) 

L’intera quota per annullamenti successivi o in caso di 

mancata presentazione alla partenza. 

Il Viaggiatore potrà, facoltativamente sottoscrivere 

polizze assicurative richiedendole contestualmente 

alla prenotazione del viaggio. Nel caso in cui siano già 

stati emessi i biglietti aerei, dovrà essere corrisposto 

l’intero importo del biglietto (ad eccezione di parte 

delle tasse aeroportuali) più le percentuali indicate 

sopra per la parte dei servizi a terra, oltre alle penalità 

relative a conferme per altri servizi non rimborsabili. 



 

 

 

 

 

 

 

 

S. Tedodoro  

Santa teresa 



 

 

 

 

 

Move Your Life 

www.reporterlive.it 

 www.meglioviaggiare.it 

 

http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.reporterlive.it/
http://www.meglioviaggiare.it/

