
 

Viaggiforza7.it  

Sardegna del Sud  

Tradizione, natura, storia e gastronomia. 

Da Livorno  13 settembre 2021 
 

"Le Spiagge infinite e selvagge, l'acqua cristallina, ma anche le antiche miniere di carbone, i 
Castelli ricchi di storia, le cantine che custodiscono il “nettare” di queste terre, i Nuraghi che 

ancora oggi testimoniano l'antica Civiltà qui presente già dall'età del bronzo, la pastorizia ed i 
prodotti caseari, la cucina tipica, il folklore… 

Il Sud della Sardegna è tutto questo e… molto di più!!! 

Venite con noi! Vi faremo assaporare ogni aspetto di questa bellissima ma anche 
particolarissima terra! 

7giorni, Traghetto, Bus G.T., , hotel 3***, visite guidate, ingressi,  pensione completa bevande 
incluse, accompagnatore Forza7 per tutta la durata del viaggio 

Quote a partire da € 1.129,00" 

 



 

Programma di viaggio 
Natura, Storia, Folklore, Enogastronomia 

 

1° giorno: 13 settembre 2021 

Ritrovo dei partecipanti alla Stazione Marittima di Livorno. Imbarco sulla m/n della Sardinia Ferries e 
partenza per Golfo Aranci. All’arrivo, trasferimento in bus g.t. in hotel 3*** a Quartucciu (CA). 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
 
2° giorno: 14 settembre 2021 

Prima colazione in hotel e partenza per Carbonia. Visita della Grande Miniera di Serbariu, fondata nel 
trentennio fascista per lo sfruttamento dell’esteso giacimento carbonifero. A pochi metri di profondità 
sono stati ricreati per scopi turistici gli ambienti della miniera, in modo realistico e coerente 
cronologicamente. Pranzo presso la locanda S'Anninnia a Gonnesa. Proseguimento per Nebida. Vista 
dall’alto della terrazza panoramica della Laveria Lamarmora e degli spettacolari scenari di Pan di 
Zucchero e della costa di Gonnesa. Rientro in hotel.  Cena e pernottamento. 
 
3° giorno: 15 settembre 2021 

Prima colazione e partenza per Barumini. Visita del nuraghe “Su Nuraxi”, uno dei più importanti 
monumenti dell’età del Bronzo, riconosciuto come monumento dell’umanità dall’Unesco. Dopo la visita, 
presso ristorante locale si farà un pranzo nuragico, con “menù degustazione”. Nel pomeriggio 
raggiungeremo uno dei borghi più belli della Sardegna, Laconi. Passeggiata nel giardino storico Aymerich 
fino ai resti del Castello e alla cascata. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
4° giorno: 16 settembre 2021 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alle attività balneari. Trasferimento in Bus G.t. a 
Villasimius. Possibilità di noleggio lettini o sdraio e ombrelloni. Disponibili bar, ristoranti e servizio docce. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio, rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
 



5° giorno: 17 settembre 2021 

Prima colazione in hotel. Incontro con lo chef per la spesa al mercato di San Benedetto, uno dei più 
grandi mercati di pesce di tutta Europa. Trasferimento presso il ristorante Niu per una cooking class. 
Preparazione della pasta fresca tipica che assaggeremo durante il pranzo. Nel pomeriggio visita delle 
cantine Ferruccio Deiana e degustazione di alcuni dei vini della Cantina, tra le più importanti dell’isola. 
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

6° giorno: 18 settembre 2021 

Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita di Cagliari: panoramica di Monte Urpinu, 
Molentargius e i suoi fenicotteri rosa e passeggiata leggera nel cuore di Castello, quartiere medievale 
con le sue torri pisane e la cattedrale. Pranzo libero. Tempo a disposizione. Nel pomeriggio partenza in 
bus g.t. per le saline Contivecchi, tra le più grandi d'Europa. Oltre agli edifici storici e la narrazione 
attraverso video nelle officine e laboratori, si potrà fare un giro con il trenino tra vasche salanti e laguna 
per poter ammirare i fenicotteri rosa nel loro habitat naturale. Al termine della visita, rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 

 
7° giorno: 19 settembre 2021 

Prima colazione in hotel. Partenza in bus g.t. per il porto di Olbia. Imbarco sul traghetto Moby Lines e 
partenza per Livorno. Arrivo alla Stazione Marittima e fine dei servizi. 
 
 
 
 
 

 



 

Quota Individuale di Partecipazione (min. 15 partecipanti): 

 Sistemazione in camera doppia    Eur 1.129,00 
 Sistemazione in camera tripla     Eur 1.088,00 
 Sistemazione in camera singola    Eur 1.226,00 

 

La Quota Individuale di Partecipazione Comprende: 

 Passaggio marittimo Livorno/G. aranci Sardinia Ferries – posto ponte – 
 Passaggio marittimo Olbia/Livorno Moby Lines – posto ponte –  
 Bus G. Turismo in Sardegna per tutti i transfer e le escursioni 
 Guida locale a disposizione durante le visite ed escursioni 
 N. 6 notti presso Hotel 3 stele, sistemazione in camera doppia con servizi, trattamento 

di mezza pensione, bevande incluse (½ lt. Acqua e ¼ di vino o bibita 33cl) 
 Pranzi in ristorante in corso di escursione 
 N. 1 cooking class con chef presso ristorante Niu 
 Visite ed escursioni come da programma 
 Ingressi ai siti ove necessari 
 Assicurazione Allianz medico-bagaglio 
 Accompagnatore Forza7 per tutta la durata del viaggio 

 

La Quota Individuale di Partecipazione Non Comprende: 

 I pasti non menzionati 
 Le mance (30€ a persona)  
 Gli extra personali ed in genere 
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota Individuale di 

Partecipazione Comprende”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                


