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     Dal 11 al 17 settembre 2017 

 

                      

 
11 settembre: Civitavecchia / Cagliari 
Appuntamento dei signori partecipanti al viaggio e partenza per Civitavecchia. Arrivo e dopo il disbrigo delle formalità 

portuali partenza con la Nave Tirrenia per Cagliari delle ore 20.00. Sistemazione nelle cabine riservate. Cena a bordo. 

Pernottamento in corso di viaggio.   

 

12 settembre: Cagliari – Costa del Sud –  
Prima colazione a bordo. Arrivo a Cagliari per le ore 10.00 circa e inizio del tour in direzione di Pula e verso l‘antica 

città di Nora, risalente al IX-VIII secolo a.C., fondata dai Fenici e conquistata prima dai Cartaginesi e poi dai Romani. Si 

percorrerà la “Costa del Sud”: una splendida strada che lambisce la costa, regalandoci spettacolari scorci su un mare 

ricco di torri d’avvistamento, stupende spiagge e calette mozzafiato. Ma a farla da padrone è il mare che gioca con 

mille tonalità dal verde smeraldo, al blu cobalto e turchese uno spettacolo impareggiabile. Pranzo in ristorante (piatto 

unico a base di prodotti tipici). Termineremo il pomeriggio con la visita alla Miniera Rosa, con l’ingresso alla miniera 

stessa ed il museo espositivo e interattivo. Al termine della visita sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 
13 settembre: Sant’Antioco – Isola di San Pietro 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta delle isole sulcitane San Pietro e Sant'Antioco. Visita 

(esterni) di Carloforte, unico centro abitato dell'isola e comune onorario della provincia di Genova, fa parte del circuito 

dei "I borghi più belli d'Italia". L'origine ligure dei suoi abitanti la si può 

riscontrare nel dialetto, nelle tradizioni, nei costumi, nell'urbanistica del paese, 

come si può notare visitando il suo centro storico. Pranzo in ristorante (piatto 

unico a base di prodotti tipici). Nel pomeriggio trasferimento a Calasetta per la 

visita della colonia fenicia più antica (Sulky). Si prosegue poi per Sant'Antioco, 

isola collegata alla Sardegna attraverso un istmo artificiale. L’isola sorge sulle 

rovine dell’antica città fenicio-punica di Sulcis. Una delle caratteristiche dell’isola 

è il mantenimento della tradizione di navigazione "a vela latina" e la cittadina è 

tra i pochissimi comuni italiani ove sopravvive la tradizione dei maestri d’ascia 

con la costruzione di imbarcazioni in piccole aziende a carattere familiare. In serata rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 

 
 
14 settembre: Iglesias – Capo Pecora – Dune Piscinas 
Prima colazione in hotel. Mattino visita di Iglesias.  La cittadina deve il suo nome alle numerose chiese. Una grande 

trasformazione fu compiuta nel XIII secolo, quando i pisani affidarono il borgo al conte Ugolino, di dantesca memoria, 

che l’organizzò sul modello toscano. Passeggiando per la città ci si trova avvolti da scorci che rimandano ad  
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architetture tra le più varie: edifici di origine bizantina, testimonianza di antichi insediamenti cristiani, austere facciate 

di chiese degli ordini mendicanti e dei gesuiti, baroccheggianti forme aragonesi in un concentrato di stili veramente 

incredibile. Il pomeriggio lo dedichiamo alla visita di una zona di costa a dir poco spettacolare: la costa verde, con 

Capo Pecora e le Dune Piscinas. Un paesaggio che toglie ogni parola di bocca.  Cena e pernottamento .  

 

 

15 settembre: Tharros – San Giovanni di Sinis – Capo Caccia – Grotte di Nettuno 
Prima colazione in hotel. Esplorazione della zona costiera della penisola del Sinis, con lo stagno di Cabras per i suoi 

fenicotteri rosa e, sulla propaggine sud della penisola, dove si trova Tharros, un bellissimo sito archeologico con 

testimonianze di vita che partono dall’età del bronzo e passano attraverso le 

epoche dei Fenici, dei Cartaginesi, dei Punici ed infine dei Romani. La 

spettacolarità di questo sito è che si trova sul mare ed alcuni resti sono coperti 

dalle acque cristalline. Poco distante dal sito archeologico si trova San Giovanni di 

Sinis, dove potremo vedere le case tradizionali dei pescatori. Pranzo in ristorante 

(piatto unico a base di prodotti tipici).  Si prosegue per Alghero con la visita di 

Capo Caccia, caratterizzato da immense falesie alte quasi trecento metri, al suo 

interno una riserva con fauna e flora straordinarie. Visita alle grotte di Nettuno. 

Sistemazione in hotel,  per la cena ed il pernottamento. 

 

16 settembre: Alghero – La Gallura 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della città fortificata di Alghero di tradizione e lingua catalana. Partenza per 

Castelsardo a picco sul mare fondata dai Genovesi. Proseguimento e tappa a S. Teresa Gallura, prima della 

sistemazione in hotel.   Cena e pernottamento. 

 

17 settembre: Isola della Maddalena – Olbia – Rientro 
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Palau e imbarco per l’isola della Maddalena, la più grande isola 

dell’arcipelago. La Maddalena offre una natura ancora incontaminata, pura, selvaggia, agreste ed è l’unica isola 

abitata dell’arcipelago con un piccolo e vitale centro. Il porticciolo ti riporta indietro nel tempo. Barche stagliate in un 

azzurro intenso e tutto intorno si diramano stradine e piazzette pittoresche. Pranzo in ristorante (piatto unico a base 

di prodotti tipici). Rientro a Palau e trasferimento ad Olbia. Disbrigo delle operazioni portuali e partenza con la nave 

traghetto delle ore 15.45 per Livorno. Cena a bordo. L’arrivo è previsto per le ore 23.00. Sbarco e proseguimento per il 

rientro in sede. 

L’ordine delle visite potrà variare senza alterare il contenuto del viaggio 

 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quota comprende: 

- Passaggi marittimi Civitavecchia/Cagliari con sistemazione in cabine doppie 1°classe e passaggio semplice 

Olbia/Livorno o Olbia/Civitavecchia; 

- Viaggio in Pullman GT; 

- Sistemazione in hotel 3 stelle sup. e  4 stelle in camere doppie con servizi privati; 

- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla cena dell’ultimo giorno, bevande 

                comprese ai pasti: 1/2 minerale e 1/4 di vino ( 1 bibita per i passaggi marittimi) 

   Quote individuali di partecipazione 

Su base Socio Banca Socio SMS Cliente 

20 pax 1.055,00 1.090,00 1.125,00 

30 pax 930,00 965,00 1.000,00 

40 pax 875,00 910,00 945,00 

Supplemento camera singola € 190,00 

Assicurazione annullamento facoltativa € 33,00 

Riduzione terzo letto bambini fino a 12 anni € 180,00 
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- Accompagnatrice agenzia; 

- Tutti gli ingressi previsti nel programma; 

- Visite guidate: Miniera Rosa, Iglesias, Tharros, Alghero, la Maddalena 

- Tassa di soggiorno; 

- Assicurazione medico bagaglio; 

- Assicurazione responsabilità civile Reale Mutua;  

- Materiale informativo. 

 

 

La quota non comprende: extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 

comprende”. 

 

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI 

 
Informazioni sui siti www.smscras.it e www.cras.it 

 

Prenotazioni entro il  20 Giugno ai numeri 0577/397354 e 340/8434390 e presso tutte le filiali di Banca 

Cras.  

 

Modalità di pagamento: Acconto € 200,00 a persona al momento dell’iscrizione + importo eventuale 

assicurazione (FACOLTATIVA). Saldo entro il 11/08/2017.  

 

Bonifico a favore di I Viaggi di Alice sas 

 

IBAN:  IT 31 L08885 71831 000000002697 

 


