Amici del Turismo Via Abbate, 34 – Castagnole Lanze C.F. 91007260051
☎ 338-1553996 www.ctacastagnolelanze.it Email: info@ctacastagnolelanze.it

TOUR DELLA SARDEGNA DEL SUD
21- 26 APRILE 2016
Volo diretto da Levaldigi (CN), Bus da Castagnole all’aeroporto, Hotel 3 o 4 stelle.
1° Giorno: Castagnole Lanze, Levaldigi, Cagliari: Partenza alle ore che saranno concordate per aeroporto di
Levaldigi. All’arrivo a Cagliari incontro con la guida e proseguimento per un primo giro panoramico della città. A
seguire trasferimento in hotel per cena e pernottamento.
2° Giorno: Cagliari – Villasimius – costa Sud Orientale. Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita
del centro storico di Cagliari, città capoluogo della regione, ricca di monumenti e attrattive culturali e
paesaggistiche. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita alla costa sud orientale e alla rinomata cittadina di
Villasimius. In serata trasferimento a Maracalagonis per cena con spettacolo folkloristico. Rientro in hotel.
Pernottamento.
3° Giorno: Le miniere di carbone – Isola Sant’Antioco. Dopo la prima colazione in hotel partenza per il
territorio del Sulcis Iglesiente. Mattinata dedicata a conoscere il volto della Sardegna legato allo sfruttamento
del sottosuolo. Pranzo in ristorante nell’isola di Sant’Antioco, l’antica Silki fondata dai fenici. Dopo la visita
guidata rientro in hotel per cena e pernottamento.
4° Giorno - Penisola del Sinis - Tarros. Dopo la prima colazione partenza per la Penisola del Sinis, area di
protezione faunistica dove dimorano i fenicotteri rosa. Pranzo in ittiturismo in corso d’escursione. Seguirà la
visita del Nuraghe Losa. Cena libera. Pernottamento.
5° giorno: Torre e spiaggia di Chia – Capo Malfatano – Scogliera di Pan di Zucchero. Dopo la prima colazione
visita alle più belle località della costa sud occidentale, sicuramente uno tra i percorsi più silenziosi da vivere in
Sardegna. Pranzo in agriturismo. Proseguimento della visita con rientro in serata. Cena e pernottamento in
hotel.
6° Giorno: Cagliari – Levaldigi – Rientro Dopo la prima colazione partenza per aeroporto di Cagliari per il rientro
con volo diretto all’aeroporto di Levaldigi. All’arrivo trasferimento con bus ai luoghi di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 890,00
(minimo 30 partecipanti)
Supplementi: Camera Singola € 130,00 - Gruppo inferiore a 30 pax € 50,00
La quota comprende: hotel 3/4 stelle; Pasti come da programma; bevande ai pasti, Volo a/r, cena
tipica con spettacolo folkloristico; Bus per escursioni; guida come da programma; assicurazione
medico-bagaglio.
La quota non comprende: Mance, ingressi e tutto quanto non indicato a “ la quota comprende”.
Per informazioni e prenotazioni:
Giuseppe 338 1553996 - Delfina 328 4551151
Tour/viaggi riservati agli associati CTA/ACLI tessera anno 2016 € 8,00

