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                          GRAN TOUR DELLA SARDEGNA 

                                Dal 16 al 29 agosto 2021 

1° giorno: lunedì 16 agosto 2021 

Porto di Livorno  

Ritrovo dei partecipanti al Porto di Livorno. Operazioni d’imbarco e partenza della nave. Pernottamento a 

bordo. 

2° giorno: martedì 17 agosto 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, 

sistemazione dei mezzi. Nel primo pomeriggio partiamo con il bus e la guida in direzione del porto per 

l’imbarco alla volta dell’Isola della Maddalena. All’arrivo raggiungiamo Caprera, dove visitiamo la Casa di 

Garibaldi. Al termine della visita di Caprera effettueremo 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: mercoledì 18 agosto 2021 
Palau – Stintino – escursione all’Isola dell’Asinara – Area camper Stintino km 160 

Partenza di prima mattina in camper alla volta del porto di Stintino per imbarcarci sul traghetto che ci 

porterà all’Isola dell’Asinara, c.a. 30 minuti. Una volta arrivati sull’isola abbiamo a disposizione alcuni Land 

Rover 110 4X4 (8 posti ciascuno) con guida a disposizione per tutto il giorno, al fine di visitare l’isola e l’ex 

carcere. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Riprendiamo la visita dell’isola e nel tardo pomeriggio con 

il traghetto ritorniamo a Stintino e con i camper ci dirigiamo al campeggio/area di sosta di Stintino. 

Pernottamento. 

4°giorno: giovedì 19 agosto 2021 

Stintino – Bosa km 135 

Tappa di trasferimento. Arrivo, sistemazione dei mezzi all’area camper ed inizio escursione guidata in bus. 

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 l’antico 

borgo medievale. Al termine partenza in bus per la scoperta della Planargia, in un susseguirsi di paesaggi 

dominati dai famosi vigneti di Malvasia. Sosta e visita ai murales di Tinnura, scorci di vita e tradizioni 

dell’isola. In seguito 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, il tutto innaffiato da un ottimo vino rosso locale. 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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5° giorno: venerdì 20 agosto 2021 

Bosa – Barumini – Tuili km 130 

Partenza di prima mattina ed arrivo a Barumini, dove effettuiamo la visita 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. Scoperta e portata alla luce nel corso degli anni ‘50, l’area è 

costituita da un imponente nuraghe complesso, costruito in diverse fasi a partire dal XV secolo a.C., e da un 

esteso villaggio di capanne sviluppatosi tutto intorno nel corso dei secoli successivi. Un luogo unico nel suo 

genere e per questo dal 1997, riconosciuto dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Pernottamento 

in parcheggio nei pressi del parco. 

6° giorno: sabato 21 agosto 2021 

Tuili – Parco della Giara – Loc. Is Pillonis Sant'Anna Arresi km 100 
Di prima mattina andiamo, con i minibus e la guida locale, a visitare il Parco della Giara, dove se fortunati 

potremo avvicinare i famosi “cavallini della Giara”, al termine della visita ci spostiamo con i camper 

all’agriturismo nei pressi di Sant’Anna Arresi. Pernottamento. 

7° giorno: domenica 22 agosto 2021 

Sant’Anna Arresi – Isola di San Pietro (Carloforte) – Sant’Anna Arresi 

Al mattino ci trasferiamo al porto con i minibus. C’ imbarchiamo sul traghetto che ci porterà a Carloforte 

(Isola di San Pietro c.a. 30min). Una volta arrivati, effettuiamo con la nostra guida, il giro dell’isola, 

passando dalle tonnare alle spiagge più belle. Nel pomeriggio rientro e pernottamento. 

8°giorno: lunedì 23 agosto 2021 

Sant’Anna Arresi – Chia – Cagliari km 90 

Trasferimento in direzione di Chia dove sostiamo per poter ammirare da vicino i bellissimi fenicotteri rosa. 

Ripartiamo poi in direzione di Cagliari. Arrivo al parcheggio e pernottamento. 

10° giorno: martedì 24 agosto 2021  

Cagliari – Villaputzu 

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

antico di Cagliari. 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. Da vedere anche i bastioni di Saint Remy, una delle 

fortificazioni più importanti di Cagliari. Dopo pranzo ci spostiamo a Villa Putzu dove sostiamo per la notte in 

area camper. Pomeriggio libero con possibilità di relax al mare. 

11°giorno: mercoledì 25 agosto 2021 

Villaputzu 

Intera giornata libera a disposizione dei partecipanti con possibilità di effettuare escursioni oppure di relax 

in spiaggia. Pernottamento.  

12°giorno: giovedì 26 agosto 2021 

Villaputzu – Orgosolo km 141 

In mattinata lasciamo Villaputzu e ci dirigiamo verso il cuore della Sardegna, la Barbagia. Raggiungiamo 

Orgosolo, cittadina famosa per i murales. Sistemati i mezzi in parcheggio custodito, partiamo per la visita 

guidata ai murales. Rientro e pernottamento. 
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13°giorno: venerdì 27 agosto 2021 

Orgosolo e Supramonte in 4x4 

In mattinata con i 4x4 partiamo per l’escursione di intera giornata alla scoperta delle meraviglie della 

natura dell’entroterra sardo. Pranzo tipico da pastori locali. Nel pomeriggio ci spostiamo a Mamoiada per 

visitare il particolare museo dedicato ai Mamuthones. Rientro e pernottamento. 

14° giorno: sabato 28 agosto 2021 

Orgosolo – Golfo Aranci km 143 

Partenza in direzione del porto di Golfo Aranci. Operazioni d’imbarco a partenza della nave. Pernottamento 

a bordo. 

15° giorno: domenica 29 agosto 2021 

Porto di Livorno 

Sbarco e fine servizi (ore 9 circa) 

 

Quota di partecipazione  

Quota di partecipazione per equipaggio da 2 pax + camper: euro 1.830,00 

Quota di partecipazione per equipaggio da 1 pax + camper: euro 1.420,00 

Quota di partecipazione per terza persona aggiunta da 12 anni compiuti: euro 550,00 

Quota di partecipazione per terza persona aggiunta fino a 11 anni compiuti: euro 360,00 

Quota di iscrizione: 
Quota di iscrizione: euro 50,00 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  
Tasse di soggiorno e di sbarco per tutto il viaggio 
1 pernottamento in campeggio a Palau 
Battello a/r per escursione all’Isola della Maddalena 
Bus e guida a disposizione per tour della Maddalena e Caprera con ingresso alla Casa Museo di Garibaldi 
1 pernottamento in area camper/campeggio a Stintino 
Trasferimento in battello per escursione all’Isola dell’Asinara 
Escursione con guida in 4x4 all’Asinara 
1 pernottamento in area camper/campeggio a Bosa 
Intera giornata di visita come da programma a Bosa 
Ingresso e visita guidata al sito archeologico di Su Nuraxi 
Escursione in minibus al Parco della Giara con degustazione di prodotti tipici 
2 pernottamenti in agriturismo a Sant’Anna Arresi 
Traghetto a/r per l’Isola di San Pietro  
Visita guidata a Carloforte (Isola di San Pietro) con guida. 
1 pernottamento in parcheggio a Cagliari 
Visita guidata a Cagliari  
2 pernottamenti in area camper a Villaputzu 
2 pernottamenti in parcheggio ad Orgosolo 
Visita guidata a piedi di mezza giornata ad Orgosolo 
Escursione in 4x4 a Supramonte e Mamoiada con ingresso al museo dei Mamuthones 
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La quota di partecipazione non comprende: 
Traghetto a/r Livorno – Golfo Aranci per 2 persone in cabina doppia interna e camper da 6 a 8 metri:  
euro 606,00 
Supplemento per persona aggiunta in cabina a/r: euro 130,00 
Eventuali costi aggiuntivi per animali al seguito  
Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti locali 
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 
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” 
NB.: Io Viaggio in Camper può provvedere alla prenotazione del traghetto da qualsiasi porto con 
destinazione Golfo Aranci. Verrà fatto un preventivo personalizzato 

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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