
 
 

TOUR DELLA COSTA SMERALDA 

LA SARDEGNA PIU’ BELLA 
 

 
 

PALAU, L’ARCIPELAGO DELLA MADDALENA, PORTO 

CERVO, PORTO ROTONDO, BAIA SARDINIA E … 
  

Dal 15 al 24 giugno 2023 
 

Soggiorno nel villaggio hotel club Esse Posada Beach Resort a Capo d’Orso (Palau) 
 

**** direttamente sul mare a 500 metri dal centro di Palau, davanti al parco della Maddalena. Il servizio è 

sempre a buffet con piatti regionali ed internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, 

vera pizza italiana, frutta, dolce, bevande incluse. Serate a tema, animazione, 2 piscine; 1 campo da tennis, 1 

campo polivalente; volley, teatro, spiaggia di sabbia attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini   

 
Il termine Costa Smeralda è in tutto il mondo sinonimo di bellezza, da quando nacque l’omonimo Consorzio per 
iniziativa del principe Karim Aga Khan IV nel 1962. Roccia, calette, sentieri che si perdono nella macchia: sono le 
immagini a trasmettere lo splendore di queste zone. Le acque del mare della Gallura hanno ispirato il toponimo che 
ha reso ulteriormente famosa la Sardegna, già affascinante per natura, storia, panorami mozzafiato. Tra le mete del 
nostro viaggio, l’isola de La Maddalena, l’unica abitata dell’omonimo arcipelago. Il Parco nazionale è stato istituito 
nel 1966 e tutela circa 18.000 ettari di terreno e 180 chilometri di costa. L’isola, per la sua composizione 
prevalentemente granitica, non presenta parti rilevanti destinate alla coltivazione: ricordiamo nel museo annesso 
alla chiesa parrocchiale intitolata alla santa protettrice dell’isola, due candelabri e un crocefisso d’argento donati 
dall’ammiraglio britannico Horatio Nelson. Poco oltre il sobborgo di Moneta, che conserva il dialetto originario dei 
primi abitanti, si trova il ponte di oltre seicento metri di lunghezza, che dal 1891 unisce La Maddalena all’isola di 
Caprera, seconda isola dell’arcipelago per superficie e sviluppo costiero. L’isola, nota ai geografi alessandrini come 
Phintonis, è Riserva naturale orientata dal 1980 e sulle pareti scoscese del versante orientale nidificano molte specie 
fra cui il falco pellegrino e il gabbiano reale. Caprera, che sarà oggetto di visita, è dal 1855, quando ne acquistò una 
parte, legata al nome di Giuseppe Garibaldi. Dal 1978 quanto sull’isola costruì l’eroe dei due mondi è riunito nel 
Compendio garibaldino di Caprera il cui centro è la casa bianca. Qui Garibaldi si spense 26 anni dopo il suo arrivo, nel 
1882. 
Altra meta del viaggio sarà Castelsardo (SS), borgo medievale fondato agli inizi del sec. XII dalla famiglia ligure e poi 
genovese dei Doria. La storia del borgo è ben tracciata dai nomi che cambiò nei secoli: prima Castel Genovese poi 
81448) Castel Aragonese e poi, dal 1769, Castelsardo datogli da Carlo Emanuele III di Savoia. Oggi l’economia locale è 
prevalentemente volta a turismo e artigianato: famosi sono i tipici cestini realizzati con le foglie della palma nana.  
Numerose le altre bellezze della Sardegna: ricordiamo il Parco nazionale dell’Asinara che dal 1997 tutela l’isola 
omonima, priva di strutture turistiche e solo da pochi anni a tutti accessibile, ambiente unico per l’incontaminata 
flora e fauna con gli asinelli bianchi e i cavalli allo stato brado; Alghero con la città vecchia talmente segnata 
dall’influenza catalana da essere chiamata “Barceloneta di Sardegna”, la torre degli Ebrei o del Portal, la torre di S. 
Giovanni, la torre di Sulis o dello Sperone, la cattedrale di Santa Maria, le chiese di San Michele, con il crocefisso 
settecentesco, e quella di San Francesco della fine del sec. XV; Sassari, con la Fonte Rosello simbolo della città, il 
Duomo di San Nicola dove sorgeva la Sassari romana, l’ottocentesca Piazza d’Italia e il Museo nazionale G.A. Sanna 
con l’importante sezione archeologica, la chiesa di San Pietro in Silki. 
 

Programma 
 

1° giorno  – giovedì 15 giugno  Firenze – Livorno (su richiesta da altre località)  

Incontro con l’accompagnatore in orario da definire con pullman GT riservato ed arrivo a Livorno per 

l’imbarco sul nostro traghetto e sistemazione in cabina per la notte. Il nostro pullman ci seguirà per tutto il 

viaggio pertanto potremo lasciare le nostre valige a bordo e portare con noi solo l’occorrente per la notte. 

Pasti a bordo facoltativi. 
 



Dal 2° giorno -  venerdì 16 giugno  fino a venerdì 23 giugno    

La mattina del 16 giugno sbarcheremo al porto di Olbia e con il nostro pullman raggiungeremo il villaggio 

a Palau. Durante il nostro soggiorno organizzeremo tutti i giorni escursioni (alcune con guida locale) nei 

luoghi più belli della Costa Smeralda incluso le isole dell’Arcipelago della Maddalena, lasciandoci sempre 

anche del tempo libero per relax e bagni in mare o in piscina nel nostro villaggio. 
 

venerdì 23 giugno  - Palau - Olbia  
In orario da definire lasceremo il nostro villaggio per il viaggio di ritorno. Arrivo al porto di Olbia per 

l’imbarco e sistemazione nelle cabine riservate. Portando a bordo solo il necessario per la notte. Pasti a 

bordo facoltativi. 
 

Sabato 24 giugno  - Livorno - Firenze (su richiesta in altre località) 
Procedura di sbarco e sempre con il nostro pullman rientreremo a Firenze con soste contrarie a quelle di 

partenza. 

  

Quota a persona in camera e cabina doppia: per i soci e familiari € 1100,00– Non soci 1140,00 
  

Bambini fino a 10 anni in terzo letto (quotazione su richiesta) 

Camera singola in villaggio supplemento 200,00 €   
 

 

 

Iscrizioni e pagamento con acconto di € 300,00 dal ricevimento della presente ed entro il 15 marzo 2023: 

saldo entro il 15 aprile 2023 presso la sede in via dei Neri, 27 o tramite bonifico bancario intestato a 

ANLA Consiglio Regionale Toscana su: BCC Pontassieve IBAN: IT 41 U 08736 02801 000000601349. 

Penalità: In caso di rinuncia al viaggio e mancanza di sostituzione sarà applicata una penale sull’intera 

quota di partecipazione del: 30% prima del 31° giorno dalla partenza; 60% tra il 30° e il 14° giorno dalla 

partenza; 80%   tra il 13° e il 7° giorno dalla partenza; 100% a meno di 7 giorni dalla partenza. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in pullman GT – Traghetto con pernottamento in cabina 

doppia – pensione completa in Hotel**** stelle con bevande incluse, uso delle attrezzature in hotel, 

ombrelloni e lettini in spiaggia e in piscina. Animazione diurna e serale.  Assistenza nostro 

accompagnatore per tutto il periodo; assicurazione medico bagaglio. Tutte le escursioni previste. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:, le mance e gli extra di carattere personale e quanto non 

espressamente indicato nella quota comprende. Tassa di soggiorno da pagare direttamente in albergo.   
 

 
 
 
 

 
 

Organizzazione Tecnica Input viaggi - Desio 


