NICOLAUS CLUB MARINA SPORTING
ARCIPELAGO LA MADDALENA
Lunedì/Mercoledì/Venerdì. Partenza alle ore 07:00 – rientro alle ore 19:30 circa
Operazioni d’imbarco e inizio crociera. Si costeggeranno l’isola di Santo Stefano, Baia Nelson, Porto Raphael e Punta
Sardegna con il caratteristico faro.Diretti verso l’isola di Spargi vedremo l’isola dei Gabbiani, la spiaggia di Cala di
Trana, la costa di S.Teresa di Gallura e la caratteristica Roccia dei Cornuti. Sosta a Spargi nella splendida baia di
Cala Corsara. Pranzo a bordo (spaghettata con sugo di pesce). Proseguimento del nostro itinerario costeggiando
le spiagge di Cala Soraya, Cala Connari, Cala dell’Amore e Cala Granata. Quindi rotta verso Budelli da dove
scorgeremo la vicina Corsica e le sue caratteristiche falesie. Lunga sosta per eventuale bagno. Sosta fotografica
alla spiaggia Rosa e proseguimento per l’isola di Santa Maria, qui è prevista un’altra sosta nella bellissima spiaggia
omonima. Al rientro costeggeremo il versante nord-est della Maddalena, dove si potranno ammirare e fotografare
le bellezze di Cala Francese, La Madonnina dei Pescatori e la Costa Sud dell’isola dove si riuscirà ad individuare in
panoramica l’isola di Caprera, concludendo la gita a Palau. Rientro in hotel alle ore 19:30 circa.
Pranzo incluso
Si consiglia abbigliamento comodo e leggero, costume e telo mare, crema solare.
Il programma potrà subire variazioni per causa di:
1. Condizioni Meteo
2. Decisione del comandante per sicurezza durante la navigazione
3. Ordinanze restrittive Ente Parco Arcipelago La Maddalena
4. Condizioni traffico durante i trasferimenti in pullman
5. Disponibilità posti nelle M/N della società di navigazione convenzionata
6. Altri eventi non imputabili alla nostra organizzazione
Prezzo per persona: €80 adulti, €40 bambini (4/11 anni non compiuti).
Prezzo include: bus + accompagnatore + barca + pranzo a bordo
CALA GONONE-GROTTE BUE MARINO-CALA LUNA
Lunedì/Mercoledì. Partenza alle ore 08:00 – rientro alle ore 17:00 circa
Arrivo a Cala Gonone e imbarco sulle M/B in partenza per le Grotte del Bue Marino e Cala Luna. Sosta per la visita
guidata alle Grotte. Proseguimento per Cala Luna famosa spiaggia della costa orientale della Sardegna La partenza
da Cala Luna per Cala Gonone potrà essere scelta liberamente, alle ore 12:30, in questo caso si potrà godere di
tempo libero a Cala Gonone per shopping, visite al Museo della Foca Monaca (ingresso incluso) e all’Acquario
(facoltativo) oppure alle ore 15.30. Partenza da Cala Gonone per il rientro nella località di soggiorno, alle ore 16:00.
Arrivo in hotel alle ore 17.00 circa.
Pranzo non incluso
Si consiglia abbigliamento comodo e leggero, costume e telo mare, crema solare.
Prezzo per persona: €65 adulti, €45 bambini (4/11 anni non compiuti)
Prezzo include: bus + accompagnatore + motobarca
GROTTE ISPINIGOLI E MUSEO S’ABBA FRISCA
Lunedì. Partenza alle ore 09:00 – rientro alle ore 13:00 circa
Partenza alle ore 09:20 con destinazione le Grotte di Ispinigoli. Visita guidata di circa 30 minuti. La Grotta si
contraddistingue per la presenza di una colonna alta circa 38 metri (una tra le più imponenti a livello europeo).
Proseguimento per il Museo S’Abba Frisca che dista pochi chilometri. Il Parco Museo prende il nome dall’omonima
sorgente, offre un percorso naturalistico ed enografico particolarmente ricco di flora e fauna locali e nel quale si
possono visitare ambienti tradizionali della civiltà barbaricina. Rientro in hotel alle ore 13:00 circa.
Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe comode o da ginnastica.
Prezzo per persona: €45 adulti, €25 bambini (4/11 anni non compiuti)
Prezzo include: bus + accompagnatore

OROSEI E GALTELLI’
Martedì. Partenza alle ore 09:20 – rientro alle ore 13:00 circa
Partenza per Orosei, visita guidata al centro storico con sosta per la degustazione di prodotti tipici locali.
Proseguimento per Galtellì. Visita al centro storico, ottimamente mantenuto, caratterizzato da case basse
imbiancate a calce, con patii e loggette. Il Museo Etnografico “Sa Domo de Marras”, la Chiesa Parrocchiale, la
chiesetta di Santa Croce. Durante le visite possibilità di assistere alla lavorazione del “Pane Carasu” ed alla sua
degustazione. Rientro nella località di soggiorno alle ore 13:00 circa.
Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe comode o da ginnastica.
Prezzo per persona: €40 adulti, €20 bambini (4/11 anni non compiuti)
Prezzo include: bus + guida
COSTA SMERALDA
Martedì/Giovedì. Partenza alle ore 08:00 – rientro alle ore 18:00 circa
Dirigendoci verso la Costa Nord-Orientale dell’isola, si costeggeranno i più noti centri di villeggiatura, con soste in
particolari punti panoramici per scattare alcune foto. Lunga sosta a porto Cervo, vero cuore della Costa Smeralda.
Qui sarà possibile effettuare una passeggiata a piedi oppure con trenino gommato (facoltativo), per visitare sotto
tutti gli aspetti la nota località turistica. Si proseguirà per Baja Sardinia. Pranzo libero e possibilità di fare il bagno in
una delle sue splendide spiagge. Nel pomeriggio raggiungeremo il belvedere da dove potremo ammirare le isole
dell’arcipelago maddalenino e la vicina Corsica. Si riparte percorrendo, stavolta, la strada all’interno, la via delle
Rocce Sarde, i famosi tafoni scolpiti dal vento. Il rientro in hotel è previsto per le ore 19:00 circa.
Pranzo libero a Baia Sardinia in uno dei punti di ristoro.
Si consiglia abbigliamento comodo e leggero, costume e telo mare, crema solare.
Il programma potrà subire variazione a causa di:
1. Condizioni traffico
2. Eventi non imputabili alla nostra organizzazione
Prezzo per persona: €55 adulti, €30 bambini (4/11 anni non compiuti)
Prezzo include: bus + guida
BARBAGIA Insolita
Martedì/Domenica. Partenza alle ore 08:30 – rientro alle ore 19:00 circa
Partenza per un’escursione, con guida, che vi permetterà di scoprire il vero volto della Sardegna. Attraverso un
magnifico paesaggio, arriverete a Nuoro, capitale della Barbagia. Sosta per la visita al Museo della Vita e Tradizioni
Sarde, il più importante nel suo genere dove si trova esposta la più grande collezione di costumi tipici provenienti
da tutte le località dell’isola. Proseguimento per Orgosolo. Passeggiata al centro del paese per ammirare i famosi
“Murales” dipinti nelle facciate delle case. Pranzo con i pastori, fatto a base di specialità sarde tra le quali il
“Porceddu”. Nel pomeriggio partenza per “Su Gologone”. Visita alla fonte carsica situata ai piedi del Monte Corrasi
nel Supramonte di Oliena. Rientro previsto per le ore 19:00 circa.
Pranzo Incluso
Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe comode o da ginnastica.
Prezzo per persona: €75 adulti, €35 bambini (4/11 anni non compiuti)
Prezzo include: bus + guida + pranzo con i pastori

BARBAGIA Flora e Fauna
Giovedì. Partenza alle ore 08:30 – rientro alle ore 19:00 circa
Partenza per Fonni, importante centro della Barbagia sui Monti del Gennargentu. Visita guidata al Parco Faunistico
“Donnortei”dove si potrà ammirare una natura incontaminata ed essere accompagnati, durante il percorso, da Daini,
dal Cervo Sardo, Mufloni e Cinghiali. Pranzo tipico “sardo/barbaricino”. Nel pomeriggio trasferimento a Orgosolo,
passeggiata al centro per ammirare i famosi Murales.Rientro previsto per le ore 19:00 circa.
Pranzo incluso
Si consiglia abbigliamento comodo e leggero, scarpe da ginnastica.
Prezzo per persona: €70 adulti, €35 bambini (4/11 anni non compiuti)
Prezzo include: bus + guida + pranzo
NUORO – ITINERARIO MUSEALE E SHOPPING
Venerdì. Partenza alle ore 09:00 – rientro alle ore 13:00
Partenza per Nuoro. Visita del capoluogo Barbaricino, con particolare riguardo al Museo della vita e della tradizioni
popolari Sarde, al Museo Deleddiano Casa Natale di Grazia Deledda, scrittrice Sarda vincitrice del premio NOBEL
per la letteratura. Tempo libero per Shopping nel centro della città. Rientro in hotel alle ore 13:00 circa.
Prezzo per persona: €40 adulti, €20 bambini (4/11 anni non compiuti)
Prezzo include: bus + accompagnatore

