
L’ Agenzia    “FASHION TRAVEL SRL” - BRA   ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo  

Organizzazione tecnica FASHION TRAVEL SRL – VIA ALBA 6 – 12042 BRA – www.fashiontravel.it – tel 0172 423127 
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15.08.2016 (lunedì): CASTELSARDO E LA ROCCIA DELL’ELEFANTE – IL GOLFO DELL’ASINARA – 
OLBIA:    Colazione in hotel e partenza per il suggestivo borgo medievale di Castelsardo. Degni di nota sono i 
graziosi carrugi e le costruzioni realizzate con la pietra locale, tra cui l’imponente quanto elegante campanile 
della Cattedrale di Sant’Antonio Abate che anticamente. Si prosegue con la sosta fotografica per ammirare la 
Roccia dell’Elefante. Pranzo in ristorante a base di pesce. Tempo a disposizione per lo shopping di prodotti 
artigianali.. Arrivo a golfo Aranci  in tempo utile per le operazioni di imbarco. Sistemazione nelle cabine riservate 
e partenza alle 23.15. notte in viaggio. 
 
16.08.2016 (martedì): LIVORNO – ALBA 
Colazione libera a bordo. Arrivo a Livorno alle 7.30 sbarco e rientro ad Alba con arrivo alle 12 circa. 

Quote di part. x gruppo di minimo 50 persone: €  845,00 (iscritti G.S.R.F.) 

 €  895,00 (non iscritti e soci amici G.S.R.F.) 
LE  QUOTE COMPRENDONO: 

La quota comprende: Viaggio in autobus gt dotato di ogni confort, Passaggio traghetto Livorno/ Golfo Aranci 
Golfo Aranci/Livorno  con sistemazione in cabine doppie interne; Sistemazione in hotel 4 stelle come da 
indicazioni in programma; Pensione completa come da programma con menù 3 portate curati; Serata 
Folkloristica e cena tipica presso Casa Atzeri a Maracalagonis navetta inclusa; Pranzo tipico con i pastori; 
Pranzo di pesce a Castelsardo; Bevande ai pasti (minimo ½ litro acqua e ¼ vino a pax); Traghetto Palau / 
Maddalena e ritorno; Escursione in Battello alla Grotta di Nettuno; Navetta Castelsardo;Ingressi: Museo 
Garibaldi Caprera/area archeologica Tharros/Nuraghe di Losa/Grotta di Nettuno; Assicurazione medico/bagaglio 
e annullamento franchigia € 70.00; Mance;Servizio guida autorizzata con il gruppo dallo sbarco all’imbarco; 
Sistema radioguide fornito dall’agenzia 
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
Eventuali city tax e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende , Supplemento 
cabina esterna A/R € 40.00; Supplemento camera singola hotels € 105 – cabina in traghetto € 110; riduzione 
terzo letto BAMBINI (2-12 anni) -25%,. SUPPLEMENTO PER GRUPPO MINIMO 40 PAX: € 40.00 
 
IL PAGAMENTO DELL’ACCONTO  DI € 300 DOVRA’  ESSERE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE BONIFICI  o  
BOLLETTINI POSTALI.  Cod.  IBAN C/C BANCARIO UNICREDIT: IT 39 G 02008 46041 000102135520 
Cod.  IBAN C/C POSTALE: IT 83 Z 07601 10200 001012681175 CAUSALE: QUOTA VIAGGIO SARDEGNA + NOME 
PARTECIPANTI – IL SALDO ALLA SERATA DI PRESENTAZIONE CON ASSEGNO BANCARIO 
 
Sino a martedì  22 febbraio  p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci  iscritti G.S.R.F.  (dipendenti 
Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero). 
 
Le iscrizioni si ricevono entro il  25 Marzo  ’16 o ad esaurimento posti disponibili presso i  Signori: Albesiano Giuseppe 
340 7152715 – Battaglino Roberto (295)434  – Mercanti Franco 338 8823184 – Pansi Giuseppe (295)402 – Pironato Fiorella 
(313)024  - Racca Mariella Tel.(295)396   
 
ALL’ISCRIZIONE:  FORNIRE COPIA DI CARTA D’IDENTITA’ VALIDA SENZA TIMBRO DI RINNOVO,  CODICE FISCALE E 
SEGNALARE LE REALI INTOLLERANZE ALIMENTARI. IN VIAGGIO I MENU’  PREVISTI PER IL GRUPPO NON 
POTRANNO ESSERE VARIATI 
 
SEZ. TURISMO                                                                                                          G.S.R.F. /ASD 

 

 

 

   

09.08.2016 (martedì): ALBA – LIVORNO:    Ritrovo dei partecipanti e partenza nel pomeriggio da Alba alle 16.00 in autobus 
Gt. Dopo le soste necessarie e la cena libera arrivo a Livorno. Operazioni di imbarco, sistemazione nelle cabine riservate e 
partenza alle 23.15. Notte in navigazione. 
 
10.08.2016 (mercoledì): OLBIA (golfo Aranci) – ISOLE MADDALENA E CAPRERA - LA COSTA SMERALDA E PORTO 
CERVO – ALGHERO:   Colazione libera a bordo. Arrivo del gruppo Golfo Aranci, operazioni di sbarco alle 8.00 e incontro con 
la guida che starà al seguito per l’intero tour. Partenza per il vicino porto di Palau. Imbarco sul traghetto di linea, breve 
navigazione e arrivo sull'isola di La Maddalena collegata all'Isola di Caprera dal ponte chiamato “Passo di Moneta”, sulla 
quale si trova il compendio di Giuseppe Garibaldi. Visita alla casa museo. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio rientro a 
Palau e proseguimento per la visita della lussuosa Costa Smeralda al termine trasferimento per Alghero. In tarda serata arrivo 
in hotel, sistemazione, cena e pernottamento. 
  
11.08.2016 (giovedì): ALGHERO E LA RIVIERA DEL CORALLO – CAPO CACCIA E LE GROTTE DI NETTUNO 
Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta di un territorio semplicemente straordinario per storia e 
paesaggi incantevoli. Passeggiata per le vie del centro storico protetto da torri e bastioni, e visita alla Chiesa e al Chiostro di 
San Francesco. Escursione in barca per visitare le decantate bellezze carsiche racchiuse all'interno delle "Grotte di Nettuno", 
site all'interno dello spettacolare selvaggio promontorio di Capo Caccia, famoso per le bianche falesie e gli strapiombi sul 
mare oltre che per la rasserenante insenatura di Porto Conte, profonda rientranza della riviera del corallo divenuta oggi un 
parco marino protetto.  
 
12.08.2016 (venerdì): BOSA E LA COSTA OCCIDENTALE SETTENTRIONALE – THARROS E LA PENISOLA DEL SINIS 
– ORISTANO:    Colazione in hotel e partenza per la graziosa località di Bosa. Accattivante e suggestivo è il percorso 
litoraneo della costa occidentale. Tempo per una breve passeggiata sul lungo fiume nella parte ottocentesca dominata dai 
ruderi del Castello di Serravalle, fondato dalla potente famiglia dei Malaspina. Arrivo ad Oristano, sistemazione in hotel e 
pranzo. Pomeriggio riservato alla visita dell’area archeologica di Tharros, città in rovina sita sul promontorio di Capo San 
Marco, punta estrema della Penisola del Sinis. Visita alla splendida chiesa paleocristiana di San Giovanni e successivamente 
all'area archeologica protetta dalle dune di sabbia disegnate dal maestrale. Cena e pernottamento in hotel.  
 
13.08.2016 (sabato): CAGLIARI GIROCITTA’ – VILLASIMIUS E LA COSTA SUD ORIENTALE – CENA FOLKLORISTICA 
A MARACALAGONIS – CAGLIARI  
Colazione in hotel e partenza per Cagliari, capoluogo di regione. Mattinata dedicata alla scoperta della città del sole, ricca. 
Visita alla Basilica e al Santuario di Bonaria, intitolato alla Patrona Massima della Sardegna. Si prosegue con la visita al 
quartiere fortificato di Castello, fondato dai pisani, all’interno del quale si trovano la splendida Cattedrale di Santa Maria, le 
torri medievali, le piazze, le antiche vie commerciali, i bastioni. Sistemazione e pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio si parte 
per la piacevole escursione sul litorale che da Cagliari conduce fino alla località di Villasimius e alla bianca spiaggia di Simius 
da cui si ammirano l’isola di Serpentara e l’isola dei Cavoli. Rientro in hotel. Intorno alle ore 20,00 si raggiunge il piccolo paese 
di Maracalagonis dove in una caratteristica casa campidanese, detta Sa Lolla, si terrà la cena tipica a base di pietanze della 
tradizionale cucina locale e lo spettacolo folkloristico di canti e balli. Rientro in hotel per il pernottamento.  
 
14.08.2016: IL NURAGHE LOSA – ORGOSOLO, I MURALES E IL PRANZO CON I PASTORI – SASSARI E LA 
PROCESSIONE DEI CANDELIERI:    Colazione in hotel e partenza per il territorio della Barbagia. Durante il percorso sosta e 
visita al Nuraghe Losa sito nel territorio di Abbasanta, straordinario complesso megalitico tra i più belli e meglio conservati 
dell’isola. Si prosegue per Orgosolo, dove si svolgerà il caratteristico pranzo con i pastori. Pomeriggio dedicato alla scoperta 
di Orgosolo conosciuta anche per i murales che decorano le facciate delle abitazioni. .. Partenza per Sassari, arrivo in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate e cena. Dopo cena si potrà assistere alla processione religiosa dei Candelieri, ceri votivi 
che da oltre cinque secoli sfilano addobbati e danzano a ritmo di tamburi e pifferi. Pernottamento in hotel. 
 

  


