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                         GRAN TOUR DELLA SARDEGNA 

                          Dal 31 marzo al 17 aprile 2021 

1° giorno: 31 marzo 2021    

Porto di Livorno  

Ritrovo dei partecipanti presso il porto di Livorno, a metà pomeriggio. Notte in traghetto. 

2° giorno: 01 aprile 2021 
Golfo Aranci - Isola della Maddalena - Isola di Caprera - Palau km 40 circa  

Sbarco di prima mattina a Golfo Aranci, proseguiamo poi in direzione di Palau. Arrivo al campeggio 

e sistemazione dei mezzi. Partenza in bus privato, dove insieme alla nostra guida ci imbarchiamo 

per l’isola della Maddalena. Arrivo a Caprera, (sempre in bus) dove visitiamo la Casa di Garibaldi 

(ingresso compreso).  Pranzo libero.   A seguire effettuiamo un percorso panoramico della 

Maddalena, fermandoci nelle spiagge più belle e nei punti più suggestivi. Al termine, rientro con il 

traghetto a Palau e pernottamento in campeggio. 

3° giorno: 02 aprile 2021 
Escursione in bus a Castelsardo  

Giornata dedicata alla visita della Gallura. Partenza di prima mattina, in bus, alla volta di 

Castelsardo dove insieme alla nostra guida visitiamo il Castello dei Doria e la Concattedrale di S. 

Antonio Abate (ingressi non compresi). Pranzo libero. Nel pomeriggio ci spostiamo nel centro della 

Gallura per la vista di Tempio Pausania. Rientro al campeggio e pernottamento. 

4° giorno: 03 aprile 2021                                       

Palau – Stintino - Alghero Fertilia (isola dell’Asinara) km 200  

Partenza di prima mattina in camper alla volta di Stintino. Sistemazione dei camper in parcheggio, 

imbarco sul traghetto che ci porta all’Isola dell’Asinara, c.a. 30 minuti. Una volta arrivati avremo a 

disposizione alcuni Land Rover 110 4X4 (8 posti ciascuno) con autista e guida per tutto il giorno, per 

visitare l’isola e l’ex carcere. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Nel tardo pomeriggio, con il 

traghetto, ritorniamo a Stintino e con i camper raggiungiamo Alghero per la sosta notturna in 

campeggio. 

5° giorno: 04 aprile 2021 

Alghero Fertilia 

Mattinata dedicata all’escursione in motonave alle Grotte di Nettuno (facoltativa e da valutare in 

base alle condizioni meteorologiche). Se le condizioni non lo permettono, visita libera della città di 

Alghero. Pranzo di Pasqua a base di pesce nell’accogliente ristorante del campeggio. 

Pernottamento in campeggio. 
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6° giorno: 05 aprile 2021 

Alghero Fertilia, Basilica SS. Di Saccargia, Golfo Aranci– km.210  

Partenza di prima mattina in camper in direzione della Basilica SS. di Saccargia per la visita guidata. 

Al termine della visita proseguiamo in direzione di Cala Gonone. Arrivo e sistemazione dei mezzi in 

campeggio. Nel pomeriggio (tempo permettendo) ci sarà la possibilità di effettuare un’escursione, 

in barca, alla Grotta del Bue Marino (facoltativa). Notte in campeggio. 

7° giorno: 06 aprile 2021 

Cala Gonone - Gole di Su Gorropu - Passo Ghenna Silana km.26  

Partenza di prima mattina con i camper alla volta del “Passo di Ghenna Silana” e sistemazione dei 

mezzi in area sosta attrezzata. Partenza in fuoristrada 4X4 con la guida alla volta del Campo Base 

Gorropu, dal quale, dopo una breve introduzione, percorriamo uno sterrato panoramico di circa 

cinque chilometri per raggiungere il rio Flumineddu. Altri due km a piedi e siamo sul canyon. 

Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Rientro all’area di sosta e cena sarda sotto le stelle con 

maialino alla brace, pecorino e vino. Pernottamento. 

8° giorno: 07 aprile 2021 

Passo Ghenna Silana - Monte Lopene - Lido di Orrì – km.50  

Partenza di prima mattina, seguiamo la Strada Statale 125 Orientale Sarda, attraversiamo paesaggi 

selvaggi, fermandoci in alcuni punti di particolare bellezza dal punto di vista panoramico. La prima 

sosta in località Monte Lopene dove, dopo aver parcheggiato i camper, saliamo per un breve 

sentiero che ci porta ad un magnifico belvedere. La seconda sosta la faremo poco prima di Baunei, 

da dove possiamo ammirare (dall’alto) la vallata fino al mare, lontano diverse decine di chilometri. 

Arrivo al campeggio. Pernottamento. 

9° giorno: 08 aprile 2021 

Lido di Orrì – Jerzu – Nurri - Barumini km.134 

Partenza in mattinata, per il tratto di strada più impegnativo di tutto il Tour della Sardegna. Ci 

aspettano continui sali/scendi, curve una dietro l’altra. Lo spettacolo della natura, così prepotente 

e selvaggia, fa di questa tappa una tra le più belle. Lungo il percorso ci fermiamo per una visita 

guidata (con degustazione) di una cantina locale e ad un caseificio (con degustazione). Arrivo a 

Barumini nel pomeriggio e sistemazione dei mezzi presso l’area archeologica di “Su Nuraxi”. 

Pernottamento libero.  

10° giorno: 09 aprile 2021 

Barumini – Parco della Giara – Su Nuraxi – Cagliari km 70 
Di prima mattina partiamo con i minibus e la guida locale a visitare il Parco della Giara, dove se 

siamo fortunati, possiamo avvicinare i famosi “cavallini della Giara”. Ritornati ai camper, coi nostri 

mezzi ci spostiamo al sito archeologico per eccellenza della Sardegna, “Su Nuraxi”, dove si respira 

un’aria particolare, quella di un luogo speciale, deputato sin dall’antichità a sede del potere e 

parte centrale di un territorio florido e ricco di meraviglie. La più importante fra le testimonianze 

di questo glorioso passato è senza dubbio l’area archeologica Su Nuraxi. Scoperta e portata alla 

luce nel corso degli anni ’50, l’area è costituita da un imponente nuraghe, e da un esteso villaggio 

di capanne sviluppatosi tutto intorno nel corso dei secoli successivi. Un luogo unico nel suo genere 
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e per questo dal 1997, riconosciuto dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Visitiamo 

anche il Polo Museale “Casa Zapata”. Al termine della visita, riprendiamo i camper e raggiungiamo 

Cagliari. Sosta per la notte in parcheggio.  

11° giorno: 10 aprile 2021 

Cagliari - Sant’Anna Arresi km 80 

Mattinata dedicata alla visita guidata di Cagliari a piedi. Iniziamo la visita con il quartiere del 

Castello, il più antico di Cagliari. Situato su una collina, ospitava i nobili Sardi e le persone 

benestanti. Fortificato nel corso del tempo, in particolare dai Pisani, dagli Aragonesi e dagli 

Spagnoli, è stato il quartier generale delle autorità militari, religiose e civili. Scopriamo a piedi le 

sue piccole strade e possiamo godere di alcuni fantastici punti panoramici lungo i bastioni. 

La Cattedrale di Santa Maria, edificata nel 13° secolo, si è gradualmente deteriorata nel corso del 

tempo. Tuttavia, la facciata rifatta negli anni 30 ha mantenuto lo stile Pisano originale. All’interno, 

lo stile barocco domina grazie alla moltitudine di affreschi e sculture. Nella cripta, è possibile 

vedere le reliquie dei 179 martiri trovati durante gli scavi nei pressi della Basilica di San Saturnino e 

anche alcune tombe appartenenti alla Casa di Savoia. Da vedere anche i bastioni di Saint Remy, 

una delle fortificazioni più importanti di Cagliari. Nel pomeriggio, ritorniamo ai camper e ci 

spostiamo a Sant’Anna Arresi dove sostiamo per la notte in agriturismo. 

12° giorno: 11 aprile 2021 

Sant’Anna Arresi - Isola di San Pietro (Carloforte) - Sant’Anna Arresi (con Bus) 

Al mattino ci trasferiamo al porto con i minibus. Ci imbarchiamo sul traghetto che ci porta a 

Carloforte (Isola di San Pietro c.a. 30min). Una volta arrivati, con la nostra guida, in trenino e poi in 

bus faremo il giro dell’isola passando dalle tonnare alle spiagge più belle, come quella di Cala Fico, 

Capo Sandalo e l’isola Piana. Pranzo in ristorante tipico dove potremo provare una specialità locale 

“Tonno in Crosta di Pistacchio” (bevande incluse).  Nel pomeriggio rientro e pernottamento. 

13° giorno: 12 aprile 2021 

Sant’Anna Arresi - Porto Flavia (Miniere di Masua) - Cala Domestica - Buggerru km 75 

Partenza di prima mattina alla volta dell’affascinante Miniera di Masua a Porto Flavia. Porto Flavia 

è una delle meraviglie della Sardegna. Questo monumento di archeologia industriale straordinario 

domina una costa incantevole, regalando ai visitatori una vista mozzafiato sulle mille tonalità di 

blu del mare di Masua e sul suggestivo faraglione di Pan di Zucchero, monumento naturale di 133 

metri. 

Al termine della visita proseguiamo per Cala Domestica, una splendida baia incorniciata da alte 

falesie e dominata da una torre spagnola. Cala Domestica si trova in un'ex zona mineraria: 

rimangono visibili le rovine degli edifici delle vicine miniere, i magazzini e i depositi dei minerali 

che aspettavano di essere imbarcati, ma anche gallerie, come quella che conduce alla cosiddetta 

caletta, una spiaggia riparata e molto intima. Riprendiamo la strada verso l’area di sosta di 

Buggerru che raggiungiamo dopo una decina di minuti. Pernottamento in area sosta. 

14° giorno: 13 aprile 2021 

Buggerru - Dune di Scivu - Area Arch. di Tharros   km.150  

Partenza di prima mattina con i camper per andare a visitare le dune di sabbia di Scivu. La 

formazione dei sistemi dunali della Costa Verde, viene attribuita all'abbassamento, di varie decine 
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di metri, del livello del mare avvenuto nel periodo delle glaciazioni. Il fenomeno ha comportato 

l'emersione di vasti tratti di litorale sabbioso che la forza dei venti, Maestrale e Libeccio. Ancora 

oggi il vento di Maestrale è il protagonista di questo fenomeno, con la sua lunga ed incessante 

azione, prima da energia al mare per accumulare sulla costa le sabbie, poi le spinge 

poderosamente verso l'entroterra. Nell'interno i cumuli di sabbia, trasportati dalla forza del 

Maestrale, vengono consolidati ed ottengono stabilità grazie all'intricato reticolato formato dalle 

radici di splendidi ginepri secolari, dello sparto pungente e della gramigna, che, sotto il sole, 

rinunciando all'acqua e piegati dal vento come in un inchino, hanno trovato il loro ambiente. 

Ripreso dopo un paio d’ore il nostro tragitto, ci dirigiamo verso l’area archeologica di Tharros, 

verso la penisola del Sinis. Arrivo nel pomeriggio al parcheggio del sito (senza servizi). 

Sistemazione dei camper e pernottamento. 

15° giorno: 14 aprile 2021 

Zona Archeologica di Tharros - Is Arutas - Bosa km.80  

Di prima mattina visitiamo l’area archeologica con la nostra guida. L’antico insediamento di 

Tharros sorge all’estremità della penisola del Sinis. Si dispiega nel golfo di Oristano su una sorta di 

anfiteatro naturale delimitato a Nord dalla collina di Su Murru Mannu, a Ovest da quella della 

torre di San Giovanni e a Sud dall’istmo che collega quest’ultima al promontorio di Capo San 

Marco. Tharros fu fondata verso la fine dell’VIII secolo a.C. e venne abbandonata attorno all’anno 

1050 d.C. per dare origine ad Aristiane, l’attuale Oristano. Finita la visita e ripresi i nostri camper, 

ci spostimo verso Bosa, dove lungo il percorso effettuiamo una bellissima sosta alla vicina spiaggia 

bianca di Is Arutas. Proseguimento ed arrivo all’area di sosta. Sistemazione dei camper. 

Pernottamento. 

16° giorno: 15 aprile 2021 

Bosa (Escursione in Battello sul Fiume Temo, Planargia, Murales di Tinnura, Abbazia di S. Maria 

di Corte del 1147, Macomer …e aperitivo!!) 

Intera giornata dedicata ad escursioni locali. Con il bus e la guida raggiungiamo il cuore di Bosa ed 
effettuiamo una bellissima escursione. Iniziamo con il giro in battello sul fiume Temo, unico fiume 
navigabile della Sardegna, per ammirare la città di Bosa da una prospettiva inconsueta. 
Percorriamo le anse del fiume dove possiamo ammirare vedere l’antico borgo medievale, 
dell’imponenza del suo castello. Al termine partenza in bus per la scoperta della Planargia, in un 
susseguirsi di paesaggi dominati dai famosi vigneti di Malvasia arrampicandoci lentamente sulle 
suggestive curve delle colline che circondano Bosa. Sosta e visita ai murales di Tinnura, scorci di 
vita e tradizioni dell’isola. Subito dopo il nostro percorso ci porterà lungo l’altipiano basaltico 
addentrandoci in territori segnati dall’antica tradizione pastorale. Sosta e visita guidata all’antica 
abbazia cistercense di S. Maria di Corte, datata al 1147 e considerata fra le più antiche d’Europa.  Il 
viaggio prosegue fino a Macomer, per la degustazione di prodotti locali, quali pane carasau, 
salsiccia, lardo, ricotta secca, crema di pecorino, il tutto innaffiato da un ottimo vino rosso locale. 
Immersi nell’atmosfera di un’antica casa ottocentesca, presso il Museo Etnografico, “Le Arti 
Antiche”., visitiamo la collezione di strumenti usati e forgiati dalle sapienti mani dei maestri 
artigiani. Al termine dell’escursione, rientro all’area camper e per coloro che lo desiderano 
possibilità di passeggiata a cavallo sulla spiaggia. Pernottamento.  
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17° giorno: 16 aprile 2021 

Bosa - Golfo Aranci km 150  

Partenza di primo mattino per la tappa di trasferimento che ci porterà al porto di Golfo Aranci. 

Anche oggi percorriamo strade d’incomparabile bellezza spingendoci ancora una volta nel 

meraviglioso entroterra sardo. Arrivo al porto e preparativi per l’imbarco previsto in serata.  

18° giorno: 17 aprile 2021 

Porto di Livorno 

Sbarco. Rientro libero. 

 

FINE DEI SERVIZI 

 

Num. Min./max equipaggi partecipanti 7/15 

 

Quota di partecipazione  

Quota di partecipazione per equipaggio da 2 pax + camper: euro 2.440,00 

Quota di partecipazione per equipaggio da 1 pax + camper: euro 1.990,00 

Quota di partecipazione per terza persona aggiunta da 12 anni compiuti: euro 790,00 

Quota di partecipazione per terza persona aggiunta fino a 11 anni compiuti: euro 420,00 

Quota di iscrizione: 
Quota di iscrizione: euro 40,00 a persona e comprende l’assicurazione viaggio (rinuncia al viaggio, 
furto del bagaglio, malattia, infortunio, soccorso stradale ecc.) 
NB: La quota iscrizione varia in base alla quota di partecipazione complessiva di servizi facoltativi e 
di persone in più oltre alle 2 già comprese. 

La quota di partecipazione comprende: 
Incaricato tecnico dell’agenzia per tutto il viaggio 
Traghetto a/r Livorno – Golfo Aranci per 2 persone in cabina doppia interna e camper da 6 ad 8 
metri 
Tutti i pernottamenti in area di sosta/parcheggi, o campeggi come da programma 
Battello a/r per escursione con guida all’Isola della Maddalena 
Bus a disposizione per tour della Maddalena e Caprera con ingresso alla Casa Museo di Garibaldi 
Bus a disposizione per la visita di Castelsardo e Tempo Pausania 
Guida a disposizione per la visita di Castelsardo e Tempo Pausania 
Trasferimento in battello per escursione all’Isola dell’Asinara 
Escursione con guide in 4x4 all’Asinara 
Pranzo di Pasqua a base di pesce (bevande escluse) 
Ingresso e visita guidata Basilica di Saccargia 
Escursione con guide in 4x4 alle Gole di Su Gorropu 
Cena tipica (bevande incluse) al Passo Ghenna Silana 
Visita alla Cantina di Jerzu 
Visita alla Cooperativa dei Pastori a Nurri 
Escursione con guida e minivan al Parco della Giara 
Ingresso al sito archeologico di Su Nuraxi e visita guidata 
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Mezza giornata di visita guidata a Cagliari. 
Visita all’Isola di San Pietro (con bus, trenino e guida) 
Pranzo tipico a base di tonno (bevande incluse) a Carloforte 
Ingresso ed escursione a Porto Flavia 
Visita al sito di Tharros con trasporto locale e guida 
Intera giornata di visita come da programma a Bosa in bus, battello con guida 
 
La quota di partecipazione non comprende: 
Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti locali 
Escursione in battello alle Grotte di Nettuno  
Escursione in battello alle Grotte del Bue Marino 
Escursione a cavallo a Bosa 
I biglietti per poter fotografare o video-riprendere nei siti archeologici e nei    musei 
Parcheggi o campeggi quando indicato “pernottamento libero” 
I viveri ed i pasti 
Carburante per i veicoli 
Eventuali costi per animali al seguito in campeggi e traghetti 
Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere 
Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di 
partecipazione comprende” 
I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli  
Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel programma 
Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende” 

Informazioni ed iscrizioni: 
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni potete contattare il tel. 0298855901 oppure inviare una mail 
a info@ioviaggioincamper.it 
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