
DAVANI VIAGGI - Davani Bus S.r.l. 
P.le Matteotti 21  / 61100 Pesaro  
TEL. 072164100 –30132 - 64449 

www.davaniviaggi.it  

 

TOUR SARDEGNA 
28MAGGIO / 3 GIUGNO 2021 

7gg/6notti bus + nave 
 
 
1° giorno venerdi 28 maggio 2021 – PESARO/LIVORNO/IMBARCO 
Ore 14.00 partenza in bus gt dal parcheggio del Campus Scolastico per Livorno in tempo utile per le 
operazioni d’imbarco sul traghetto per Olbia. Pernottamento a bordo. 
 
2° giorno sabato 29 maggio 2021 – OLBIA / LA MADDALENA / CAPRERA / COSTA SMERALDA / 
LUOGOSANTO 
Arrivo a Olbia, sbarco, proseguimento per Palau e imbarco per l’isola di La Maddalena e giro panoramico 
dell’isola. Proseguimento per l’isola di Caprera e visita del Museo di Garibaldi. Rientro a La Maddalena e 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, rientro in traghetto per Palau e proseguimento per la Costa Smeralda, 
con sosta a Porto Cervo, famosa in tutto il mondo, come punto d’incontro del “Jet Set” internazionale. 
Splendidi scorci e incantevoli piazzette, con i bellissimi negozi, fanno da cornice ad una località turistica 
unica nel suo genere. Al termine, continuazione per Luogosanto, visita all’Eremo di San Trano, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 
3° giorno domenica 30 maggio 2021 – CALA GONONE / GROTTE BUE MARINO / ORGOSOLO / 
ORISTANO 
Prima colazione e partenza per Cala Gonone. Imbarco sulla motobarca per le grotte del Bue Marino e visita. 
Rientro e proseguimento in bus per Orgosolo, per il pranzo nel Supramonte con i pastori locali con menù 
tipico sardo. Nel pomeriggio passeggiata in paese per vedere “Murales” e trasferimento a Oristano, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° giorno lunedi 31 maggio 2021 – PENISOLA DEL SINIS / THARROS / SANT’ANTIOCO 
Prima colazione, proseguimento per il Sinis e visita di Tharros e della Chiesa di S. Giovanni. Pranzo 
ristorante a Cabras e al termine proseguimento per l’isola di Sant’Antioco, visita dei principali monumenti, 
sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.  
 
5° giorno martedi 1 giugno 2021 – CARLOFORTE 
Prima colazione e partenza per Calasetta e imbarco in traghetto per l’isola di S. Pietro e visita di Carloforte, 
con pranzo in ristorante. Rientro in traghetto a Portoscuso e proseguimento per Cagliari, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.  
 
6° giorno mercoledi 2 giugno 2021 – CAGLIARI / BARUMINI / BOSA / OLBIA 
Prima colazione, visita della città e dei suoi monumenti e proseguimento per Barumini e visita del più 
importante sito nuragico dell’isola, patrimonio dell’Umanità. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento per Bosa, visita del borgo medievale dominato dal Castello dei Malaspina e trasferimento al 
porto di Olbia per l’imbarco per Livorno, con sistemazione in cabine doppie interne. Notte in navigazione. 
 
7° giorno giovedi 3 giugno 2021 
Sbarco incontro con il bus e visita della città di Livorno, pranzo libero e proseguimento per il viaggio di 
rientro. 
 
Quota di partecipazione  30 pax  €. 910.00 

     40 pax  €. 860.00 
 
Polizza medico/bagaglio/annullamento  €.   35.00 

   

http://www.davaniviaggi.it/


Supplemento singola solo hotel €. 100.00 
 
 
La quota comprende 

• Viaggio in bus gt 
• Traghetto Livorno / Olbia a/r in cabine doppie con servizi privati 
• 1 mezza pensione in Hotel 3 stelle sup a Luogosanto (Hotel San Trano) 
• 1 mezza pensione in Hotel 4 stelle a Oristano (Hotel Mistral 2) 
• 1 mezza pensione in Hotel 4 stelle a Sant’Antioco (Lu Hotel Maladroxia) 
• 1 mezza pensione in Hotel 4 stelle a Cagliari (Hotel Califfo) 
• Sistemazione in camere doppie con servizi. 
• Pranzi in ristorante a: La Maddalena, Cabras, Carloforte e Barumini. 
• Pranzo a Orgosolo con i pastori con menù tipico sardo. 
• Escursione in barca alle Grotte del Bue Marino (ingresso escluso) 
• Traghetto da Palau a la Maddalena per bus e passeggeri a/r tasse incluse 
• Traghetto da Calasetta a Carloforte e da Carloforte a Portoscuso per SOLI passeggeri tasse  
• Guida per tutto il tour 

 
La quota non comprende 

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
• Bevande ai pasti 
• Ingressi a musei e monumenti 
• Pasti a bordo dei traghetti 
• Pranzo dell’ultimo giorno 

 
DOCUMENTI: CARTA IDENTITA’ E TESSERA SANITARIA 
 
ISCRIZIONI ENTRO IL 20 APRILE CON VERSAMENTO ACCONTO DI € 300.00 PER PERSONA 
E FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO 
SALDO ENTRO IL 3 MAGGIO 2021 
 
INFORMAZIONI SILVANO TEL. 3283341648 
 
 
Condizioni generali come da regolamento DAVANI VIAGGI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


