
SARDEGNA 21-25 SETTEMBRE 2022

MERCOLEDì 21 SETTEMBRE
Partenza da Ferrara e Bologna (orari da definire) in direzione di Livorno ed 
operazioni di imbarco sulla nave in partenza per Olbia/Golfo Aranci. Pranzo 
libero a bordo. Arrivo ad Olbia/ Golfo Aranci. Operazioni di sbarco e partenza 
per escursione lungo la Costa Smeralda. Visita delle località più importanti: 
Porto Cervo, Cala di Volpe, Capriccioli, Baia Sardinia. Sistemazione in hotel 
nella zona tra Olbia e Palau (*** semicentrale). Cena e pernottamento in hotel.

GIOVEDì 22 SETTEMBRE
Prima colazione in hotel e partenza per Castelsardo con sosta alla Roccia 
dell'Elefante. Visita del caratteristico centro storico di Castelsardo. 
Proseguimento per Alghero o dintorni. Sistemazione in hotel (*** semicentrale). 
Nel pomeriggio visita con guida della città di Alghero nota come capitale 
della Riviera del Corallo. Il centro storico è senza dubbio la parte più 
affascinante della città: le mura gialle e le case antiche rievocano le origini 
catalane della località. Pranzo libero nel corso della giornata. Cena e 
pepernottamento in hotel.

VENERDì 23 SETTEMBRE
Prima colazione in hotel e trasferimento a Stintino e partenza per escursione 
in motonave all'Isola dell'Asinara, Parco Nazionale e area marina protetta, che 
vanta una natura ancora incontaminata. Il tour dell'isola sarà effettuato a 
bordo di un trenino gommato con guide ambientali geo-marine, esclusive 
del parco; un percorso di circa 25 km. di strada cementata in direzione della 
deliziosa Cala d'Oliva e ritorno, lungo il quale si effettueranno delle soste nei 
luoghi più importanti dal punto di vista storico e naturalistico dell'isola. 
PrPranzo libero nel corso dell'escursione. Al termine dell'escursione, rientro ad 
Alghero con breve sosta fotografica a Stintino. Cena e pernottamento.

SABATO 24 SETTEMBRE

DOMENICA 25 SETTEMBRE
Prima colazione in hotel. Mattina partenza per Palau. Imbarco per La 
Maddalena. Giro panoramico dell'isola. Rientro a Palau e pranzo libero. 
Trasferimento al porto di Olbia/Golfo Aranci e imbarco sulla nave in partenza 
per Livorno alle ore 15:45. Arrivo a Livorno e operazioni di sbarco. 
Proseguimento in pullman per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata.
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Emozionitalia e OnTravel si riservano la facoltà di modificare l’ordine delle visite e il 
programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, senza alterare la qualità dei 
servizi e del programma.

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT, passaggio marittimo per 
la Sardegna A/R (diurno), 
sistemazione in hotel 3 stelle, 
trattamento di mezza pensione in 
hotel, bevande ai pasti, 
escursione in motonave all’Isola 
dell’Asinara e tour dell’isola in 
trtrenino, escursione all’Isola della 
Maddalena, visite guidate come 
da programma, assicurazione 
medico-bagaglio, 
accompagnatore Capviaggi. 

LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasferimento A/R 
Portomaggiore-Ferrara (quota da 
calcolare in base agli aderenti al 
servizio), city tax, ingressi, ingressi 
non in programma, servizi 
facoltativi, tutto quanto non 
indicato alla voce “La quota 
compcomprende”

ACCONTO IMMEDIATO 
ALL’ISCRIZIONE
250€ + eventuali:
- Suppl. singola 210€
- Assicuraz. annull. All Risk 70€

510€

210€

SALDO
(entro il 21/08/2022)

SUPPL. SINGOLA
70€ASS.NE ANN. ALL RISK

Organizzazione tecnica OnTravel - Ferrara

Costa Smeralda
e l’Isola dell’Asinara

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsapp

emozionitalia 760€
massimo

 15 pax

Regolamento
a pagina
2 e 3



LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT
- passaggio marittimo per la Sardegna A/R (diurno)
- sistemazione in hotel 3 stelle
- trattamento di mezza pensione in hotel
- bevande ai pasti
- escu- escursione in motonave all’Isola dell’Asinara e tour dell’isola in 
trenino
- escursione all’Isola della Maddalena
- visite guidate come da programma
- assicurazione medico-bagaglio
- accompagnatore Capviaggi. 

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Trasferimento A/R Portomaggiore-Ferrara (quota da calcolare 
in base agli aderenti al servizio)
- city tax
- ingressi
- ingressi non in programma
- se- servizi facoltativi
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 70€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 210€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


