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Sardegna 

05–  12 giugno 2022 

 

 

 05 giugno – Cuneo – Livorno - Olbia 

Partenza da Cuneo alle ore 02:00 per consentire imbarco 

sul traghetto Mobyl da Livorno alle ore 09:00 con arrivo 

a Olbia alle ore 15:55 

Sitemazione presso Hotel President (4 stelle) 

Pernottamento in hotel e cena presso il ristorante Da 

Paolo 

 



 

 

 06 giugno – Olbia - Palau 

 Prima colazione in hotel 

 Trasferimento a Palau e sistemazione presso Park Hotel 

Cala di Lepre (4 stelle) 

 Cena e pernottamento  

 

07 giugno  – Palau 

Prima colazione in hotel 

Giornata dedicata all’arcipelago de La Maddalena  

Cena e pernottamento in hotel  

 

 

 

08 giugno – Palau -Santa Teresa di Gallura 

Prima colazione in hotel 

 

Trasferimento a Santa Teresa di Gallura     

Pernottamento presso appart hotel Corallo Cena in 

ristorante 

 

09 giugno – Santa Teresa di Gallura – Castelsardo 

Prima colazione in hotel 

Trasferimento a Santa Teresa di Gallura 

Sistemazione presso hotel Nantis (4 stelle) 

Cena e pernottamento in hotel 

 

 



 

10 giugno – Castelsardo – Tempio Pausania 

Prima colazione in hotel 

Trasferimento a Tempio Pausania 

Cena e Pernottamento presso Petit Hotel (3 stelle)  

 

11 giugno – Tempio Pausania – Olbia 

Prima colazione in hotel 

Trasferimento a Olbia 

sistemazione presso hotel President (4 stelle) 

Pernottamento in hotel e cena in ristorante. 

 

12 giugno – Olbia – Livorno – Cuneo 

prima colazione in hotel 

Imbarco sul traghetto Moby alle ore 11:00 con arrivo a 

Livorno alle 19:00 

Prosecuzione per Cuneo 

 

 

Il prezzo per persona in camera doppia 

 €   955,00 (minimo 36 persone) 

 €   975,00 (minimo 34 persone) 

 €   995,00 (minimo 32 persone) 

Supplemento camera singola: € 210 

Comprende: 

 7 notti come da programma con le sistemazioni indicate 

 trattamento di mezza pensione, bevande incluse. 

 tasse di soggiorno 

 trasporto in bus granturismo con rimorchio per trasporto biciclette 

 traghetto da Livorno a Olbia e viceversa come da orari indicati con passaggio ponte 

 assicurazione assistenza, spese mediche e assicurazione bagaglio  



 assicurazione rinuncia al viaggio 

 pensione completa per l’autista  

Non comprende 

 I pranzi 

 Tutto quanto non espressamente indicato come compreso nella quota 

 

Importante 

 Considerata l’attuale situazione sanitaria derivante dalla diffusione della pandemia è 
possibile che il programma debba subire modifiche a causa della decisione di ritardare 

l’apertura da parte di alcune strutture alberghiere. 

 tutti gli alberghi si sono impegnati a ricoverare le biciclette in un ambiente chiuso. 

 
  

 
 
 

 

 

 

 
 


