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20 aprile 2018  
partenza da Sala Baganza ore 10.00 per l’aeroporto di Parma. 
Volo Ryan Air  Parma – Cagliari 12.20 – 13.45  
Arrivo all’aeroporto di Cagliari, incontro con l’autista e partenza per Barumini. Visita del 
Complesso Nuragico “Su Nuraxi”, il più importante della Sardegna e Patrimonio Unesco. 
Proseguimento per Alghero. 
Sistemazione nelle camere prescelte presso Hotel Catalunya in centro. Aperitivo 
panoramico. Cena in locale algherese tipico sul porto. 
 
21 aprile 2018  
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visita di Alghero e dei dintorni. Se il 
tempo lo permette in mattinata si effettuerà visita delle grotte di Nettuno nel promontorio di 
Capo Caccia. 
Pomeriggio visita della città di Alghero: i bastioni aragonesi, la chiesa ed il chiostro di 
S.Francesco, la piazza civica, la cattedrale, il lungomare e tempo a disposizione. 
Cena in agriturismo a base di carne. 
 
22 aprile 2018  
Prima colazione in hotel e partenza per Bosa, ridente cittadina sulla foce del fiume Temo, 
famosa per la lavorazione del pizzo “filet”, passeggiata libera tra i borghi. Visita di una 
cantina di produzione della Malvasia di Bosa con degustazione. Nel pomeriggio partenza 
per Oristano con sosta nella penisola del Sinis per la visita della città fenicio-
punico.romana di Tharros e la chiesetta di San Giovanni. Sistemazione in hotel. Cena in 
ittiturismo. 
 
23 aprile 2018  
Prima colazione in hotel e partenza per la visita del complesso di Montevecchio, che è 
stato fino agli anni 60, una delle più grandi miniere di piiombo e zinco d’Europa: i pozzi 
estrattivi, i macchinari, il palazzo della direzione dove sono esposti gli attrezzi usati dai 
minatori, fotografie storiche, modellini ed animali imbalsamati, che permettono di 
ricostruire la vita in miniera, la civiltà agropastorale e le particolarità della flora e della 
fauna. Pranzo libero. Proseguimento per Sant’Antioco, visita dell’omonima cittadina e 
dell’area archeologica con il Tophet, il Tempio punico ed il Museo. 
Sistemazione in hotel a Calasetta, cena e pernottamento. 
 
24 aprile 2018  
prima colazione in hotel e partenza èer Santa Margherita di Pula con visita della zona 
archeologica di Nora. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Proseguimento per 
Cagliari. 
Sistemazione in hotel. Cena folkloristica in agriturismo con musica e danze sarde. 
 
25 aprile 2018  
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Prima colazione in hotel. Visita della città di Cagliari con la Cittadella dei Musei, la 
Cattedrale, le torri pisane, l’Anfiteatro romano, la Basilica Bonaria, il Poetto. Pranzo in 
hotel. Pomeriggio a disposizione. Trsferimento in aeroporto in tempo utile per il volo. 
Volo Ryan Air  Cagliari – Parma  18.20 – 19.45 
Trasferimento a Sala Baganza all’arrivo. 
 
Quota di partecipazione socio Pro loco Sala Baganza euro 790.00 
Quota non socio      euro 840,00 
Supplemento singola      euro   55,00 
 
La quota di partecipazione comprende: 

- Volo andata e ritorno in classe economica con Ryan Air 
- Bagaglio di 20 kg in stiva e bagaglio  a mano di 10 kg 
- Trasferimento da Sala Baganza all’aeroporto di Parma e ritorno  
- Trasferimenti in bus in Sardegna come da programma 
- Sistemazione in hotel 4* in camera doppia ad Alghero, Oristano, Calasetta e 

Cagliari 
- Cene tipiche come da programma e pranzo ultimo giorno a Cagliari. 
- Assicurazione 
- Accompagnatore da Sala Baganza 
- Visite guidata ad Alghero, Sant’Antioco e Cagliari. 

 
Sono esclusi: 

- ingressi ai musei come da programma: 
* Complesso Su Nuraxi  euro 9,00 
* Grotte di Nettuno   euro 15,00 
* Miniere di Montevecchio  euro 14,00 
* Zona archeologica di Nora  euro 7,50 

- pranzi lungo itinerario 
- extra di ogni genere 
- tutto quanto non incluso nella descrizione della quota 
 

 
PROMOZIONE VOLI FINO AL 28 FEBBRAIO, DOPO TALE DATA POSSONO ESSERE APPLICATI 
DEGLI ADEGUAMENTI TARIFFARI 


