
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Programma di viaggio  

1° giorno – giovedì, 28 ottobre 
Milano / Olbia / Nuoro 

 

 

 

 

 

SARDEGNA INUSUALE 

     28 ottobre – 5 novembre 2021 

Ritrovo dei partecipanti 

all’aeroporto di 

Malpensa T2 alle ore 

13.00, incontro con 

l’accompagnatrice e 

partenza alle ore 15.35 

con volo EasyJet per 

Olbia. 

Arrivo in Sardegna 

previsto alle 16.55 e 

trasferimento in bus a 

Nuoro, capoluogo della 

Barbagia, la regione più 

selvaggia dell’isola, 

dove le tradizioni sono 

ancora molto radicate 

Sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento. 

2° giorno – venerdì, 29 ottobre 
Nuovo / Orgosolo / Cagliari 

 

 

 

 

 

   Prima colazione. La 

mattinata sarà 

dedicata alla visita alla 

città e al il Museo del 

Costume, che offre una 

panoramica degli usi e 

costumi dell’isola. 

Proseguiremo per 

Orgosolo, nell’omonimo 

Supramonte e 

pranzeremo all’aperto 

con i pastori locali, con 

menù tipico sardo a 

base di salumi, 

formaggi e pane 

locale, agnellone lesso 

con patate, arrosti alla 

brace, dolcetti, acqua 

e vino cannonau e filu 

ferru (la grappa locale) 

e… canti sardi. 

Nel pomeriggio, prima 

di proseguire in 

direzione di Cagliari, 

vista del centro del 

paese, caratterizzato 

dai murales presenti 

ovunque: ospita infatti 

nelle sue strade ben 150 

dipinti murali che 

attirano ogni anno la 

curiosità di migliaia di 

turisti italiani e stranieri. 

Arrivo a Cagliari, 

sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento  

 

si 



 
 

 
 

3° giorno – sabato, 30 ottobre 
Cagliari – escursione a Nora 

 

 

 

 

 

 

Dopo la prima 

colazione, visita di 

Cagliari, l’antica Karalis, 

fondata dai fenici. 

La città, con le sue 

vestigia storiche e le 

bellezze  del suo 

paesaggio, affacciata 

sul Golfo degli Angeli, è 

considerata il centro 

della vita politica, 

economica, turistica e 

culturale della 

Sardegna. La città 

sorge su sette colli - 

Castello, Colle San 

Michele, Colle di 

Bonaria, Monte Urpinu, 

Monte Claro, Tuvu 

Mannu e Tuvixeddu –  è 

circondata da 

imponenti torri e 

bastioni e ospita la più 

grande e importante 

necropoli punica del 

Mediterraneo, 

Tuvixeddu, i cui reperti 

archeologici sono 

custoditi nel Museo 

Archeologico di 

Cagliari e al British 

Museum di Londra. 

Pranzo libero in centro. 

Nel pomeriggio, 

trasferimento a Pula, 

per visitare il sito di 

Nora, antica città 

fenicio-punica-romana 

posta all’estremità del 

Capo di Pula 

Fondata oltre l'istmo 
che la collega alla terra 

ferma intorno all' VIII 

secolo a.C. dall'eroe 

iberico Norace, inizia a 

svilupparsi 

definitivamente intorno 

al IV secolo a.C., sotto il 

dominio punico 

diventando importante 

centro amministrativo, 

religioso e 

commerciale. 

Bellissimo il suo 

anfiteatro. 

Rientro in serata in hotel 

ad Cagliari per la cena 

e il pernottamento. 

 

4° giorno – domenica , 31 ottobre 
Cagliari / navigazione sul Flumendosa / Nuraghe Arrubiu / Arbatax 

 

 

 

 

 

 

Prima colazione e 

partenza per la Nurri, 

nel cuore dell’isola, per 

l’imbarco sul battello in 
stile Mississippi,  spinto 
dalle caratteristiche ruote 
a pala, alla scoperta 

Lago Flumendosa, 

formato dal fiume 

omonimo, il secondo 

dell’isola per lunghezza 

dopo il Tirso. Saranno 

oltre due ore di 

escursione sul lago per 

ammirare un paesaggio 

caratterizzato da zone 

d’ombra e spettacolari 

scorci: verdi valli e cieli 

azzurri si specchiano 

nelle acque come in un 

dipinto, in questo lago 

nella parte centro-

orientale della 

Sardegna. Al termine 

della navigazione, 

pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio, visita 

guidata del Nuraghe di 

Arrubiu, forse il più  bello 

di tutta l’isola, uno tra i 

maggiori monumenti 

protostorici dell’Occi-

dente europeo, la più 

imponente struttura 

megalitica dell’Isola, 

nonché unico nuraghe 

conosciuto con cinque 

torri. La grandiosità e 

l'importanza politica 

dell'Arrubiu trovano 

ampio conforto nei 

reperti finora rinvenuti, 

fra i quali spiccano 

ceramiche provenienti 

dal Peloponneso che 

attestano contatti non 

sporadici con la civiltà 

micenea. La vita nel 

monumento si è 

protratta dal XIV fino al 

IX secolo. a. C. 

Al termine delle visite, 

proseguimento in bus 

per Arbatax. 

Cena e pernottamento 

in hotel. 



 
 

5° giorno – lunedì, 1° novembre 
Arbatax / Baunei / Altipiani di Golgo / Villanoforru 

 

 

 

 

 

 

Prima colazione. 

Partenza per Baunei, 

per l’escursione in 

trenino gommato o in 

land rover verso 

l’altopiano di Golgo, un 

luogo molto suggestivo, 

un viaggio nella natura 

e nei misteri della zona: 

ammireremo le pozze 

basaltiche As Piscinas, 

importantissime riserve 

di acqua per gli animali 

della zona, la chiesa 

campestre di S. Pietro 

(XVII sec.), che  

sembra una chiesa 

messicana con annesse 

le sue Cumbessias 

(case di accoglienza 

per i pellegrini), la 

voragine di Su Sterru 

(295 m., una delle più 

profonde d’Europa), la 

misteriosa “Maschera di 

Pietra”, bizzarro risultato 

dell’azione erosiva  

degli agenti atmosferici 

nascosta in una parete 

verticale, che si può 

raggiungere grazie 

all’esistenza di una 

antica passarella di 

ginepro realizzata dai 

pastori e infine i vari 

nuraghi, che, come 

sentinelle, 

controllavano l’accesso 

alla valle.  

Pranzo tipico in un 

ristorante.  

Nel pomeriggio 

proseguimento per 

Villanovaforru, 

sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento. 

6° giorno – martedì, 2 novembre 
Villanoforru -  escursione a Iglesias / Nebida / Nasua/ Carbonia 

 

 

 

 

 

 

Prima colazione. 

Partenza per il sud ovest 

dell’isola, il distretto 

minerario con 

capoluogo Iglesias. 

Arrivo a Nebida e 

passeggiata sul mare, 

per ammirare un 

meraviglioso 

panorama, che spazia 

in tutto il golfo fino 

all’isola di San  

Pietro. Qui vedremo 

diversi faraglioni, tra i 

quali il più famoso, il 

Pan di Zucchero, il più 

alto d’Europa. 

 Rientro ad  

Iglesias e pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita 

della città e 

proseguimento per 

Carbonia, per visitare la 

Miniera di Serbariu, la 

più grande miniera di 

carbone d’Italia, ormai 

dismessa dagli anni’70 

e trasformata in Museo 

del Carbone. Si  

scende nelle viscere 

della terra 

accompagnati dalle 

guide del sito, che 

illustrano tutto ciò che si 

vede con dati storici e 

aneddoti molto 

interessanti. 

 Rientro in serata in 

hotel, cena e 

pernottamento. 



 
 

 
 

7° giorno – mercoledì, 3 novembre 
Villanoforru / Tharros / Bosa / Torralba / Sassari 

 

 

 

 

 

 

Dopo la prima 

colazione e partenza 

per la penisola del Sinis, 

un lembo di Sardegna 

che infonde la 

sensazione di continuità 

fra terra e mare. 

Nell’estremità 

meridionale della 

penisola visiteremo 

l’antica città di Tharros: 

fu villaggio nuragico, 

colonia fenicia, porto 

cartaginese, città in età 

romana, capoluogo in 

età bizantina e, infine, 

prima capitale del 

giudicato d’Arborea. 

Sosteremo poi per 

ammirare la chiesa San 

Giovanni di Sinis, una 

piccola chiesa 

paleocristiana, risalente 

al V secolo, in principio 

a croce greca e in 

seguito restaurata a 

croce latina. Visiteremo, 

inoltre, il Museo 

Giovanni Marongiu a 

Cabras ove sono 

esposte le Statue dei 

Giganti di Mont’e 

Prama, nuovamente 

esposte al pubblico 

dopo un lungo restauro. 

Mont’e Prama è la più 

importante necropoli 

nuragica, un sepolcro di 

eroi. Le statue risalgono 

a 3.000 anni fa e 

rappresentano giovani 

uomini abili e 

coraggiosi: alcuni 

ostentano la corazza 

finemente lavorata, lo 

scudo e la spada, 

oppure l’arco e la 

faretra con le frecce. 

Pranzo libero e 

proseguimento per 

Bosa, nominato 

secondo borgo più 

bello d’Italia e visita 

libera del caratteristico 

centro storico, dalle 

coloratissime case 

poste lungo il fiume 

Temo, unico navigabile 

dell’isola.  

Faremo un’ultima sosta 

a Torralba situata nella 

zona conosciuta come 

Valle dei Nuraghi: qui si 

trova la massima 

concentrazione di tutti i 

nuraghi di Sardegna 

(ottomila quelli censiti, 

ma è probabile che ve 

ne siano molti altri 

perché il sottosuolo 

nasconde sempre dei 

segreti). Visiteremo la 

Reggia Nuragica di 

Santo Antine (San 

Costantino), una delle 

fortezze nuragiche più 

belle e meglio 

conservate dell’isola,  la 

cui parte più antica 

risale al XV secolo a.C.  

L’impianto è 

considerato dagli 

studiosi un significativo 

esempio di architettura 

preistorica; si presume 

che l'altezza originaria 

della torre centrale 

fosse di 24 metri: si 

ritiene pertanto che, 

dopo le Piramidi egizie, 

rappresenti una delle 

costruzioni più alte 

dell’epoca.  

Nell'arco di nemmeno 

tre chilometri da Santu 

Antine si contano altri 

undici nuraghi. 

In serata arrivo a 

Sassari: sistemazione in 

hotel, cena e 

pernottamento. 



 
 

9° giorno – venerdì, 5 novembre 
Olbia / La Maddalena / Caprera / Costa Smeralda / Milano 

 

 

 

 

 

 

 

Prima colazione. 

Trasferimento a Palau 

per l’imbarco di bus e 

passeggeri sul traghetto 

per l’isola della 

Maddalena. Visita 

guidata dell’isola più 

grande dell’omonimo 

arcipelago, famosa 

anche per il parco 

marino recentemente 

istituito, ricco di fauna e 

flora endemiche delle 

isole, e di Caprera, la 

seconda isola per 

grandezza, alla quale è 

unita da un ponte. Chi 

lo desideri, potrà 

effettuare una visita 

della Casa-Museo di 

Garibaldi (ingresso 

escluso), che raccoglie i 

ricordi del grande eroe.  

Pranzo libero a La  

Maddalena. 

Nel pomeriggio 

escursione in Costa 

Smeralda, scoperta dal 

Principe Ismailita Karim 

Aga Khan, il quale ha 

creato con l’ausilio di 

importanti architetti del 

tempo, un bellissimo 

angolo di paradiso, 

oggi famoso in tutto il  

mondo.  

Tempo permettendo, 

visita panoramica delle 

principali località e 

sosta per una visita a 

piedi a Porto Cervo, la 

località più glamour  

della costa, 

frequentata dai VIP 

internazionali. Rientro a 

Olbia, e trasferimento 

all’aeroporto e 

in tempo utile per la 

partenza con volo 

EasyJet alle 17.10. Arrivo 

a Malpensa previsto per 

le 18.20. 

 

 

8° giorno – giovedì, 4 novembre 
Sassari  / Alghero / Castelsardo / Olbia  

 

 

 

 

 

Dopo la prima 

colazione, 

proseguimento del tour   

arrivo ad Alghero, sulla 

costa occidentale 

dell’isola, conosciuta 

anche come 

Barceloneta, essendo 
città di tradizione e 

lingua catalana: 

ammireremo il centro 

storico con i 

caratteristici bastioni e 

le numerose chiese. 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio 

partenza per 

Castelsardo, città regia 

fondata intorno al 1200, 

dalla famiglia genovese 

dei Doria con il nome di 

Casteldoria e cresciuta 

successivamente sotto  

le varie dominazioni dei 

Giudicati di Torres e di 

Arborea, per essere 

infine conquistata degli 

Aragonesi. Visita della 

roccia dell’elefante, 

antica tomba ipogeica 

e della rocca 

medievale a picco sul 

mare. 

Nel tardo pomeriggio, 

proseguimento per 

Olbia (o dintorni) e 

sistemaizone in hotel 

per la cena e il 

pernottamento. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

Quota di partecipazione - volo ESCLUSO!

              

Diventa nostro amico  
su Facebook  
per scoprire in 
anteprima  
i prossimi viaggi  
in partenza 
www.facebook.com/ 
AccurateTravel 

 

Minimo 15 partecipanti          €  1.230,00 

 

 

 

 

 

Supplemento singola (massimo tre camere)   €      175,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasferimento in bus GT per/dall’aeroporto di Olbia 

 Utilizzo di un bus locale per tutto il tour  e visite effettuate con guide locali, 

come da programma 

 Sistemazione in camere doppie con servizi privati in buoni hotel *** (****  ad 

Arbatax) 

 Trattamento di mezza pensione in hotel 

 Pranzo con i pastori con acqua vino e grappa nel Supramonte 

 Pranzo tipico a Baunei 

 Pranzo a Seui 

 Le bevande a tutti i pasti (1/4 vino e ½ minerale a persona/pasto) 

 Traghetto da Palau a La Maddalena e viceversa 

 Navigazione in battello sul lago Flumendosa  

 Escursione in trenino o land rover sul’Altopiano di Gorgo 

 Accompagnatrice Accurate Travel da MIlano 

 Assicurazione ANNULLAMENTO, pandemie incluse (valore assicurato fino a 

1.500€) e assicurazione spese mediche in viaggio 

 Iva e tasse locali in vigore all’11 ottobre 2021 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 i voli , tasse di soggiorno da pagare in loco (ad oggi € 11,00 totali a persona), extra 

personali, eventuali visite/escursioni facoltative, gli ingressi, le mance e tutto 

quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”. 

 

I VOLI 

Appena raggiunto il numero minimo dei partecipanti, abbiamo  acquistato i 

biglietti aerei EasyJet ad un costo di 285 € a persona, tasse e un bagaglio di kg.15 

in stiva inclusi 

 

 

      Legnano, 11 ottobre 2021 

 

http://www.facebook.com/%0bAccurateTravel
http://www.facebook.com/%0bAccurateTravel


 
 

 
 
 
 
 
 

Estratto condizioni standard Accurate Travel 

Recesso del consumatore 

 

 

 

 

 

 

Sostituzioni 

i 

 

 

 

 

 

Il cliente rinunciatario potrà 

farsi sostituire da un'altra 

persona sempre che ne 

faccia pervenire 

comunicazione almeno entro 

5 giorni lavorativi prima della 

partenza e sempre che non vi 

ostino ragioni di documenti 

personali, visti, vaccinazioni o 

problemi relativi alla richiesta 

di condizioni differenti dalle 

originali o limitazioni da parte 

dei vettori aerei. 

In caso di sostituzione, al 

cliente rinunciatario verranno 

addebitate tutte le spese, ivi 

comprese quelle causate 

dall'espletamento delle 

pratiche necessarie alla 

sostituzione (ad esempio: 

cambio nome o acquisto di 

nuovi biglietti aerei). La 

persona rinunciataria e quella 

subentrata alla fruizione dei 

servizi, sono solidamente 

responsabili nei confronti 

dell'Organizzatore o del 

Venditore per il pagamento 

del saldo del prezzo, nonché 

per le eventuali spese 

supplementari sopra 

menzionate. L'organizzatore si 

farà parte diligente, senza 

impegni né responsabilità, nel 

tentativo di recupero delle 

somme relative ai servizi non 

usufruiti e di provvedere 

all’eventuale rimborso al 

cliente.  

 Annullamento del viaggio da parte dell’organizzatore 

 

 

 

 

 

 

Accurate Travel potrà 

annullare totalmente o 

parzialmente il contratto in 

qualsiasi momento ai sensi 

dell'articolo 10 della legge 

1084 del 27/12/1977, senza 

altro obbligo che quello della 

restituzione della somma 

versata: 

- per cause di forza maggiore; 

- nel caso che il numero 

minimo di partecipanti non sia 

raggiunto e ne sia data 

notizia all'iscritto almeno 20 

giorni prima della partenza. 

In caso di impossibilità ad 

adempiere alla fornitura dei 

servizi previsti in corso di 

esecuzione, Accurate Travel 

agirà con la massima 

sollecitudine per venire in 

aiuto del partecipante. 

  

Cause di forza maggiore 

 

 

 

 

 

 

Scioperi, sospensioni per 

avverse condizioni 

atmosferiche, eventi bellici, 

disordini civili o militari, 

sommosse, calamità naturali, 

saccheggi, atti di terrorismo: 

questi fatti ed altri simili, 

costituendo cause di forza 

maggiore, non sono 

imputabili ai vettori e 

all'Organizzazione. Se dovute 

a tali cause, eventuali spese 

supplementari sostenute dal 

partecipante, non saranno 

rimborsabili, né tantomeno lo 

saranno servizi non usufruiti o 

prestazioni venute meno. 

ACCURATE TRAVEL 
di PRISMA ABD S.r.l  
 
 Via B. Melzi, 30/32  
20025 Legnano (MI) 
 
T. +39.0331.440953  
T. +39.0331.370763 
 
contatti@accuratetravel.info  
www.accuratetravel.info 
 
P. IVA 13271740154 
Reg. Imp. 13271740154  
R.E.A. n. 1633909 
 
Coordinate bancarie: 
CREDITO EMILIANO  
CIN Q  
ABI 3032  
CAB 20200  
C/C 010/0000139 intestato 
a PRISMA ABD  
IBAN 
IT71Q0303220200010000
000139  

 

Se un iscritto dovesse 

rinunciare al viaggio dovrà 

comunicarlo direttamente 

all'Organizzatore tramite fax e 

e-mail e saranno addebitate 

a titolo di penale, 

indipendentemente dal 

pagamento dell’acconto, le 

quote di iscrizione, i premi 

assicurativi, eventuali oneri 

sostenuti per l'annullamento 

dei servizi e le seguenti 

percentuali della quota di 

partecipazione (fatte salve 

eventuali condizioni 

maggiormente restrittive 

imposte dai vettori aerei e 

marittimi), calcolate in base a 

quanti giorni prima dell’inizio 

del viaggio è avvenuto 

l’annullamento (il calcolo dei 

giorni non include quello del 

recesso, la cui comunicazione 

deve pervenire in un giorno 

lavorativo (Lunedì-Venerdì) 

antecedente la data di 

partenza del viaggio). 

- 20% della quota di 

partecipazione dal giorno 

successivo alla prenotazione 

fino a 40 giorni lavorativi 

(sabato escluso) prima della 

partenza del viaggio. 

- 50% della quota di 

partecipazione da 39 a 25 

giorni lavorativi (sabato 

escluso) prima della partenza 

del viaggio. 

- 75% della quota di 

partecipazione da 24  a 11 

giorni lavorativi (sabato 

escluso) prima della partenza 

del viaggio. 

Nessun rimborso sarà 

accordato dopo tale termine. 

Così pure nessun rimborso 

spetterà a chi non potesse  

effettuare il viaggio per 

mancanza, inesattezza o non 

validità dei documenti 

d’identità richiesti per 

l’ingresso nel paese di 

destinazione o per l'espatrio 

dal luogo di partenza. Nessun 

rimborso spetterà al cliente 

che decidesse di non partire 

per condizioni climatiche 

poco favorevoli (fatto salvo 

per casi eccezionali dove il 

Ministero degli Affari Esteri – La 

Farnesina abbia 

espressamente vietato la 

partenza) o per chi decidesse 

di interrompere il viaggio o il 

soggiorno. 


