ESCURSIONI DI MEZZA GIORNATA; (in pullman GT con guida privata)
ALGHERO: Città fortificata dai Doria prima di dominazione catalana poi pittoresco centro
storico dalle strette stradine con i Bastioni, le Torri, il lungomare ai quali sono stati mantenuti gli
antichi nomi catalani.
QUOTA A PERSONA
€ 30,00
(escursione facoltativa in battello alle Grotte di Nettuno)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STINTINO: All’estremo nord-ovest della Sardegna sulla costa la Famosa spiaggia della
Pelosa, che si protende verso l’isola dell’Asinara. Una volta caratteristico villaggio di pescatori ora
centro balneare.
QUOTA A PERSONA
€ 25,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TORRALBA e SACCARGIA: Visita ad una delle piu’ imponenti Basiliche della Sardegna: la
Santissima Trinita’ di Saccargia costruita in stile romanico-pisano. Proseguimento per Torralba per
ammirare il Nuraghe di Santu Antine, ricco di 3.500 anni di storia.
QUOTA A PERSONA
€ 25,00
*******************************************************************************************************************

ESCURSIONI DI INTERA GIORNATA;
(in pullman GT con guida privata e cestino da viaggio per il pranzo)
COSTA SMERALDA: Visita della costa sarda più’ famosa, le piazzette frequentate dai VIP,
Porto Cervo, Arzachena, Baia Sardinia ed altre famose località’.
QUOTA A PERSONA
€ 35,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Isole MADDALENA e CAPRERA: Da Palau ci si imbarca per La Maddalena, la maggiore
delle isolette; giro panoramico e trasferimento a Caprera e visita al museo di Garibaldi. (ingresso al
museo non incluso nella quota).
QUOTA A PERSONA
€ 40,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISOLE dell’ ARCIPELAGO MADDALENINO: Giornata in barca con partenza da Palau verso
le isole piu’ piccole dell’ Arcipelago: Spargi, Budelli e Santa Maria. Spaghettata a bordo e tempo a
disposizione per il bagno.
QUOTA A PERSONA
€ 52,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NUORO e ORGOSOLO: Giornata dedicata all’ affascinante entroterra sardo con visita al suo
capoluogo, Nuoro e quindi al famoso museo del costume. Proseguimento per Orgosolo, localita’
conosciuta soprattutto per i suoi suggestivi Murales. (pranzo facoltativo coi Pastori Sardi
QUOTA A PERSONA
€ 45.00
supplemento € 27.00 a persona)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORISTANO e THARROS: Dopo la visita alla citta’ di Oristano, capoluogo dell’ omonima
provincia, proseguimento per il sito archeologico di Tharros, un vero e proprio museo all’ aria aperta.
Gli scavi vanno ancora avanti portando alla luce sempre piu’ dettagli del passato di questa citta’.
QUOTA A PERSONA
€ 45.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISOLA dell’ ASINARA: In base alla richiesta ed al periodo, e’ possibile effettuare escursioni al
Parco Nazionale. (PREZZO DA STABILIRE IN BASE AL NUMERO DI PARTECIPANTI ISCRITTI)

LE PRENOTAZIONI DI PACCHETTI CON PIU’ ESCURSIONI SARANNO SCONTATE

Visitate il nostro sito: www.rasciada.it
Per informazioni e/o prenotazioni: tel. 0362/303529-39, fax 303519

