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JADDHU COUNTRY RESORT  

 
I prezzi includono:-  

- 3 notti in agriturismo occupando camere standard (pernottamento e piccola colazione inclusa)  

- 1 pranzo in ristorante locale della zona di Baja Sardinia – 3 portate (senza bevande) 

- 1 cena in ristorante locale della zona della Costa Smeralda – 3 portate (senza bevande) 

- Iva  

 

I prezzi non includono: 

- tasse di soggiorno 

- tutto ciò non chiaramente indicato sotto “i prezzi includono” 

 

OFFERTA SOGGETTA A POSTI LIMITATI 

ESCURSIONI /ATTIVITA’ OPZIONALI: 

Escursioni a cavallo area Orosei  

Escursione in Barbagia: tour a Mamoiada e Orgosolo  

Degustazioni in Cantina del vino / Caseifici / Salumifici / Oleifici  

Pic nic 100% sardo 

Escursioni in barca con skipper e guide nel Golfo di Orosei e Cala Mariolu  

Trekking e Jepp 4x4  

 

 

PROGRAMMA SUGGERITO 
 

GIORNO 1: Benvenuti in Sardegna !  
Arrivo all’aeroporto di Olbia. Durante il vostro soggiorno scoprirete la parte Nord Orientale della Sardegna, che è rappre-
sentata dalla meravigliosa Costa Smeralda e il bellissimo Golfo Aranci. 
Arrivo nel vostro boutique hotel, che si trova nel verde, a poca distanza dal mare turchese della Costa Smeralda.  
Pernottamento 
  
GIORNO 2: Arzachena – Baja Sardinia – Costa Smeralda  
Colazione in hotel. Senza allontanarvi troppo potete raggiungere a breve distanza il Parco Archeologico di Arzachena, dove 
sono presenti numerosi siti archeologici del periodo nuragico, chiara testimonianza di come fosse vitale in questa zona tale 
“Cultura”. Il Parco si compone di sette siti sono dislocati in un’area più o meno ampia, per una visita completa bisogna 
essere pronti a camminare ed avere diverso tempo a disposizione. Noi vi consigliamo di vedere i due siti più significativi: la 
Tomba dei Giganti di Coddu Vecchiu e il Nuraghe La Prisgiona. 
Al termine della mattinata, per pranzo potete procedere verso Baia Sardinia, per rilassarvi di fronte al mare se volete 
fermarvi anche in spiaggia per un bagno rinfrescante. In alternativa alla spiaggia, se optate per un pranzo leggero e volete 
proseguire il tour, potete fermarvi per un caffè a Porto Cervo, facendo una passeggiata nel suo piccolo centro, caratterizza-
to per le boutique di moda. Un percorso poco conosciuto, fuori dalla galleria dello shopping griffato è quella che vi porta 
dalla piazzetta degli Archi (antistante al parcheggio del centro), imboccando via Cerbiatta, sulla riva del mare in un punto 
dov'è esposto lo scafo di Azzurra, che sfidò per l'Italia la coppa America nel 1983. Camminerete in mezzo al verde e, 
volendo, potete proseguire sul pontile che vi porta fino alla chiesa di Stella Maris.  
Rientrando verso l’hotel ci sono vari agriturismi che servono piatti tipici della tradizione sarda. 
 
ALTERNATIVA: Cala Luna e Grotte del Bue Marino. La Grotta del Bue Marino è parte di un sistema carsico che si estende 
per oltre 70 km nell'entroterra; il suo nome deriva dall'appellativo con cui i pastori chiamavano la foca monaca, "Su Oe 'e 
Mare", che utilizzava la grotta per lo svezzamento dei propri cuccioli. La grotta si divide in due rami, nord e sud, dove risulta 
ben visibile l’incontro dell'acqua dolce con l'acqua del mare e le risorgive creano riflessi spettacolari, anche in prossimità 
delle bocche di ingresso. Il ramo sud della grotta è visitabile in compagnia di guide esperte che vi accompagneranno in un 
percorso di circa 800metri, illuminato artificialmente ed attraversato da una larga passerella in legno. Cala Luna è una delle 
spiagge più conosciute della Sardegna. Negli anni ‘70 è stata scelta come set principale del famoso film scritto e diretto da 
Lina Wertmüller, “Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto”. Il litorale ha un fondale misto di sabbia e 
ciottoli e 5 grotte raggiungibili a piedi, frequentate spesso dai climbers o da chi cerca un po' d'ombra nelle ore calde della 
giornata. La spiaggia è raggiungibile a piedi partendo da Cala Fuili, l’ultima spiaggia di Cala Gonone raggiungibile in macchi-
na: gli amanti del trekking potranno approfittare del servizio Taxi, percorrendo a piedi il sentiero e rientrando in barca 
dopo aver trascorso l'intera giornata in spiaggia. 
 
GIORNO 3: Palau – Santa Teresa di Gallura  
Colazione in hotel. Per la giornata di oggi abbiamo pensato ad un’escursione a Palau e Santa Teresa di Gallura. Palau è una 
località molto apprezzata particolarmente dagli amanti delle immersioni e dello snorkeling perché i suoi fondali sono 
sicuramente fra i più belli di tutta la Sardegna. Fra relitti di diverse epoche e coralli si muovono, infatti, pesci e crostacei di 
vari colori e dimensioni. Le sue coste, alternate di graniti e tratti sabbiosi sono meravigliose e suggestive. Una delle spiagge 
più famose è Sciumara. Oltre alle bellissime spiagge, Palau, ha molto da offrire anche come borgo cittadino, è, infatti, ricca 
di punti d’interesse. 
Anche le spiagge cristalline della Zona di Gallura non sono da meno. Arrivando a Santa Tersa noterete le forme distintive 
delle rocce che compongono il panorama, e una volta arrivati in città, passeggiate per il lo splendido borgo, camminando 
per le sue vie sembra di tornare indietro nel tempo. La torre di Longosardo, si erge imponente a cornice di scorci romantici. 
Vicino a questo centro non bisogna dimenticare di visitare anche la chiesa del Buoncammino e il rudere di Batteria Ferrero. 
Prima di ripartire, consigliamo di fermarsi ad ammirare la vista da Capo Testa, un'isola tondeggiante di circa due chilometri 
collegata alla terra ferma da un istmo di sabbia di soli 500 metri, che divide la baia di Santa Reparata e quella di La Corba.  
Per finire nella maniera migliore questo breve tour della Sardegna, perché non tornare verso la Costa Smeralda e fermarsi 
al tramonto, in un bar su uno dei tanti porticcioli della zona, per un aperitivo, e proseguire con un’ottima cena di pesce in 
riva al mare. Rientro in hotel. 
 
GIORNO 4: A presto, Sardegna ! 
Colazione in hotel e partenza verso l’aeroporto/porto di Olbia. Fine dei nostri servizi. 
 
 
 
 

 

SARDEGNA COSTA SMERALDA 2020 

PERIODO QUOTA PER PERSONA IN 

CAMERA DOPPIA 

3° LETTO 4° LETTO 

3/12 ANNI ADULTO 3/12 

ANNI 

ADULTO 

30/05-27/06 € 510 € 405 € 475 € 395 € 465 

27/06-25/07 € 565 € 455 € 520 € 445 € 510 

25/07-05/09 

  

€ 645 € 520 € 590 € 510 € 580 

05/09-31/10 € 510 € 405 € 475 € 395 € 465 


