
Quota di partecipazione 
In camera doppia 

€ 1390,00 
Suppl. camera singola € 195,00 

Dal 31 Maggio al 6 Giugno 2021 
 

31/05/2021 BOLOGNA - OLBIA 

       Bologna 18.30  Olbia 19.45 Volo V7 1406 

01/06/2021 OLBIA - Escursione alla MADDALENA e Isola di CAPRERA - OLBIA 

02/06/2021 NUORO - ORGOSOLO (pranzo con i pastori) - ALGHERO 

03/06/2021 ALGHERO - CAPO CACCIA - GROTTE DI NETTUNO - ALGHERO 

04/06/2021 ALGHERO - CASTELSARDO - NURAGHE SANTU ANTINE - ALGHERO 

05/06/2021 ALGHERO - BOSA - THARROS - CAGLIARI 

06/06/2021 CAGLIARI - BOLOGNA 

       Cagliari 20.35  Bologna 21.55  Volo FR 3969 

La quota comprende: Voli diretti a/r su Olbia e da Cagliari - Bagaglio a mano - Trasferimenti in pullman GT come da programma - 

Sistemazione in hotel 4* con trattamento di mezza pensione (1/4 vino + 1/2 minerale compresi) - Pranzo del 2°, 5° e 6° giorno in 

ristorante con menù fisso, bevande incluse - Pranzo tipico con i pastori il 3° giorno, bevande incluse -  Guida certificata Regione 

Sardegna per tutta la durata del tour -  Escursioni Isola della Maddalena e Isola di Caprera con passaggio marittimo (ingressi 

compresi) -Escursione a Capo Caccia e Grotte di Nettuno con passaggio marittimo (ingressi compresi) - Ingresso al Nuraghe Santu 

Antine - Ingresso al sito archeologico di Tharros - Navetta a Castelsardo - Ingressi alla cattedrale e al Castello di Castelsardo - 

Noleggio auricolari per tutta la durata del tour - Polizza sanitaria e annullamento - Accompagnatore Bazaar Viaggi 

Non comprende: I pranzi del 4° e 6° giorno - tassa di soggiorno (ove prevista) da pagare in loco -- gli extra in genere e tutto 

quanto non indicato alla voce” la quota comprende “ 

   Per informazioni e prenotazioni          BAZAAR VIAGGI 
PIANORO - Corso Esperanto 5/h - tel. 051 0146261 -  pianoro@bazaarviaggi.it 

Acconto alla prenotazione € 400,00 
saldo entro il 14/05/2021 

 

Il gruppo verrà confermato al raggiungimento del numero minimo 
di 20 partecipanti. Max 25 partecipanti. 

(50% dei posti disponibili a bordo pullman, in base alla normativa 
attualmente vigente) 

È obbligatorio l’uso della mascherina a copertura naso e bocca anche all’aperto 
L’ordine e la modalità delle visite potrà subire variazioni senza preavviso in base alla situazione Coronavirus. 


