
 

 

GIORNO 1:Arrivo in Sardegna 
Arrivo in Sardegna con nave o volo. Check-in presso un BB im-
merso nella natura ed in zona Alghero. 
GIORNO 2: Trekking Monte Acuto e Degustazione in Vigna. 
Dopo colazione. Inizieremo la giornata con un semplice trekking, 
panoramico e suggestivo. Si andrà sul Monte Acuto attraverso 
terreni con testimonianze storiche tra Nuraghi, Dolmen e grotte 
naturali. Non solo, dalla cima il panorama lascerà tutti a bocca 
aperta. Nel tardo pomeriggio la giornata verrà completata con 
la visita ad una piccola ed autentica cantina locale, dove pas-
seggiare tra i filari sarà fonte di stimolo per cono-
scere meglio la cultura di uno dei vini più cono-
sciuti: Vermentino. Degustazione con 2 calici di 
vino inclusa. Ritorno e sistemazione in BB/agrituri-

smo in zona Alghero. 
GIORNO 3: Pesca Turismo e Snorkeling 
Dopo colazione. Passeremo un’intera giornata alla ricerca della vera autenticità. Salpe-
remo da Castelsardo con un peschereccio locale per proseguire lungo la costa e verso l’Asinara, un 
pranzo speciale con pesce fresco pescato durante l’escursione e snorkeling nelle acque limpide della 
Sardegna. Mare, gastronomia e tradizione in una magnifica giornata tra le acque limpide della Sarde-
gna. Ritorno e sistemazione in BB/agriturismo in zona Alghero 
GIORNO 4: Il cammino dei Templari e Alghero 
Dopo colazione. Partenza per il “cammino dei Templari” alla scoperta di chiese con firme misteriose e 
con lavori che vennero finanziati da una banca del periodo (1100 d.c.), quella dei Templari. Pranzo light 
incluso nel tour al termine del trekking. La sera ci si sposta ad Alghero per ammirare e scoprire la bellezza 
del centro storico catalano. Sistemazione in BB/agriturismo in zona Alghero. 
GIORNO 5: Alghero e Tesori del Marghine 
Dopo colazione. Passeremo la mattina in relax tra alcune calette immerse nel Parco regionale protetto 
di Porto Conte. Potremo farci bagni nel mare turchese e rilassarci nella spiaggia di sabbia bianca. Nel 
pomeriggio trasferimento a  Bosa, da qui inizierà un’emozionante scoperta della storia della Sardegna 
tra Nuraghi, tombe dei giganti e betili. Cambio alloggio, Sistemazione in BB/agriturismo in zona Cabras. 
GIORNO 6: Bike tour e visita al frantoio 
Dopo colazione. Partenza per un facile percorso in bike che ci trasporterà indietro nel tempo. La peni-
sola del Sinis vista diversamente tra natura, la conoscenza 
della pesca tradizionale nello stagno di Cabras ed il magnifico 
sito archeologico di Tharros. In serata ci avvicineremo  alla bel-
lissima realtà di un Oleificio, tra uliveti millenari e vecchie tec-
niche di racconta e produzione dell’Olio. Piccola degusta-
zione inclusa. Sistemazione in BB/agriturismo in zona Cabras. 
GIORNO 7: Tradizione e Arte della Planargia  
Dopo colazione. Partenza di prima mattina con una visita al 
borgo autentico di Bosa, si prosegue verso il museo a cielo 
aperto di Tinnura con l’aggiunta del laboratorio artistico. Il po-
meriggio si scopre l’arte del cestino sardo e si visita un piccolo 
museo a Tresnuraghes che racconta la moda della Sardegna nell’800. Ci salute-
remo con aperitivo in una terrazza con vista dove verrà servito un bicchiere di Mal-
vasia di Bosa, unicità della Planargia. Ultima notte in sistemazione BB/agriturismo in 
zona Cabras. 
GIORNO 8: Fine del tour 
Dopo Colazione. Tempo libero fino al volo o nave per il rientro o estensione di viaggio.  

1420€  
QUOTA A PERSONA-INCLUDE: 
-7 pernottamenti in camera doppia 
in Agriturismo con colazione 
- Escursioni con guide locali come 
da programma 
-Itinerario digitale e innovativo vi-
sualizzatile con un semplice click 
- Assistenza in loco 
- Polizza medico, bagaglio 
 
RIDUZIONE BAMBINI 3-12 ANNI -150€, 
BAMBINO 0-2 ANNI GRATIS 
 

LA QUOTA NON INCLUDE: Voli o Nave, tra-
sferimenti in arrivo, Ticket d’ingresso a siti 
archeologici e musei, Bevande extra, 
Suppl. singola su richiesta, estensione di 
viaggio, Polizza Annullamento incluso Co-
vid e cancellazione volo,Extra personali, 
Mance, covid test, Tutto quanto non indi-
cato alla voce “Inclusi” 
TARIFFA GRUPPO MIN.10 – MAX.16 PAX 


