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PROGRAMMA SUGGERITO 
 

GIORNO 1: Benvenuti in Sardegna !  
Arrivo all’aeroporto di Alghero. Cena in un ristorante tipico della zona e pernottamento. 
  
GIORNO 2: La Pelosa  
Colazione in hotel. Potete cominciare ad esplorare le spiagge più belle della zona senza allontanarvi troppo, decidendo in base alla comodità che preferite, se andare in uno stabilimento o optare per una spiaggia libera e meravigliosa come La 
Pelosa. Se non volete troppa confusione, potete anche noleggiare un gommone e andare a fare un bagno in mare aperto, in perfetta solitudine.  
In serata, una buona cena di pesce sul porto di Stintino è sempre un’ottima opzione; in alternativa potete guidare verso l’interno e troverete diversi agriturismi che preparano piatti tradizionali della cucina sarda, come per esempio il porceddu.  
 
ALTERNATIVA: Punta la Capra. Se cercate una zona poco affollata, anche in estate, Punta la Capra è decisamente quello che fa per voi. Dovrete guidare in direzione di Castel Sardo e dopo circa 50km vi troverete in questo meraviglioso tratto di 
costa, piuttosto panoramico che è reso unico dalle piccole scogliere di trachite nera che lo caratterizzano. Potete lasciare l’auto in un piazzale di cemento che è adibito a parcheggio e raggiungere il mare e gli scogli a piedi, scendendo per una scala 
in muratura. La caletta è molto amata dagli appassionati di snorkeling e pesca subacquea.  
 
GIORNO 3: Capo Caccia e Grotte di Nettuno 
Colazione in hotel. Prima di lasciare la Riviera del Corallo si devono assolutamente visitare le Grotte di Nettuno, riconosciute tra le più grandi cavità marine in Italia, uno dei gioielli della natura più affascinanti del Mediterraneo. La loro formazione 
risale a circa due milioni di anni fa: al loro interno vedrete sale con strabilianti conformazioni carsiche, una spiaggia di sabbia bianchissima e un enorme lago sotterraneo. Le coves de Neptú (in catalano), scoperte da un pescatore nel XVIII secolo e 
ben presto divenute attrazione turistica, distano 24 chilometri da Alghero e sono il fiore all’occhiello dell’area marina protetta di Capo Caccia - Isola Piana, all’interno del parco di Porto Conte.  
Si possono raggiungere scendendo l’Escala del cabirol, “scala del capriolo” (in catalano): 654 gradini che si avvinghiano sul costone occidentale del promontorio di Capo Caccia sino all’imboccatura. Oppure, più comodamente, ci si può arrivare via 
mare, con imbarcazioni in partenza, ogni giorno, dal porto turistico della città catalana o dal molo di cala Dragunara a Porto Conte, godendosi così lo spettacolo che offrono le pareti rocciose a picco sul mare. Durante il tragitto vi entusiasmerete 
per gli innumerevoli meravigliosi scorci della Riviera del Corallo. 
Nel pomeriggio potete proseguire verso Porto Ferro, dove si trova la spiaggia più ampie dell’impervia Costa della 
Nurra, insignita della Bandiera Blu nel triennio 2016-2018. Si mostra come una mezzaluna di sabbia lunga due 
chilometri, i cui granelli sottili dal particolare colore ambrato scuro, a tratti rossastro, a tratti dorato, si mescola-
no a conchiglie, incastonata tra l’area marina protetta di Capo Caccia e il capo dell’Argentiera. 
Cena in hotel o in uno dei ristoranti tipici della zona. 
 
ALTERNATIVA: Escursione in gozo di legno al Parco Nazionale dell’Asinara. Raggiungendo il Porticciolo dell’Anco-
ra di Stintino partirete per una entusiasmante escursione costiera alla scoperta dell’Isola Asinara, con sosta nei 
principali approdi. Durante la gita si potranno osservare  e fotografare diverse specie di fauna terrestri e marini di 
notevole importanza naturalistica. Suggestivo sarà l’incontro con gli asinelli bianchi simbolo dell’Asinara e 
mufloni.  Con un pizzico di fortuna sarà possibile ammirare il passaggio dei delfini.  Durante alcune soste sarà 
anche possibile praticare lo snorkeling, ammirando un fondale marino ricco di varietà di pesci.  
Un gustoso e abbondante pranzo di tipicità sarde verrà comodamente servito a tavola dal comandante, il tutto 
accompagnato da buon vino. Sono previsti anche punti di sosta a terra, di circa un’ora, a Cala d’ Oliva o Cala 
Reale. 
Durante l’’escursione guidata verrete informati sull’ambiente storico e archeologico. 
Rientro in porto nel tardo pomeriggio. In serata vi consigliamo di farvi una passeggiata per la splendida cornice di 
Stintino, incantevole paese di pescatori. Perché non terminare il vostro viaggio in Sardegna con un aperitivo al 
tramonto e una deliziosa cena di pesce. 
 
GIORNO 4: Capo Testa 
Colazione in hotel. Oggi lascerete la Riviera del Corallo per la Costa Smeralda, nella parte Nord Orientale dell’iso-
la. Il check in nel vostro boutique hotel è disponibile dalle prime ore del pomeriggio, così vi consigliamo di 
godervi una bella giornata di mare, in una delle splendide calette di Capo Testa. Questo promontorio si trova a 
circa 3km dal centro di Santa Teresa di Gallura, a circa due ore di strada da Alghero/Stintino. Un istmo divide 
l’area in due zone, a sinistra la Rena di Ponente nota anche come spiaggia di Taltana, e sulla destra, Rena di 
Levante, detta anche spiaggia “di zia Colomba” dai locali o “dei graniti”, per i resti delle cave romane. La partico-
lare posizione delle due spiagge consente di fare il bagno in qualsiasi condizione di vento. Caratteristici della 
zona sono il granito bianco-grigio, modellato dal vento in forme antropomorfe e zoomorfe, la folta vegetazione mediterranea costituita anche da specie floristiche endemiche tipiche della zona e le acque pulite e trasparenti. 
Se cercate un po' più di tranquillità con calette meno frequentate, potete raggiungere Cala Luna e Cala Spinosa, dei piccoli angoli di paradiso, ubicati poco più a Nord, a breve distanza. Il contrasto tra i colori brillanti del mare, le calde rocce graniti-
che e la sabbia dorata infonde un senso di contemplazione al cospetto di bellezza e forza della natura.  
Arrivo in hotel nel pomeriggio. Cena in un ristorante tipico della zona.  
 
ALTERNATIVA: Palau – Santa Teresa di Gallura. Colazione in hotel. Oggi lascerete la Riviera del Corallo per la Costa Smeralda. Arrivo nel vostro boutique hotel, nell’area rurale limitrofa al bellissimo mare turchese della costa nordorientale della 
Sardegna (possibilità di scegliere una zona di soggiorno tra Olbia, Golfo Aranci e Orosei).  
La prima tappa saranno 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.  
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I prezzi includono: 

- 4 notti in agriturismo Porticciolo o similare (zona Alghero) occupando camere standard 

(pernottamento e piccola colazione inclusa)  

- 2 notti in agriturismo Jaddhu Country Resort o similare (zona Costa Smeralda) occupando camere 

standard (pernottamento e piccola colazione inclusa)  

-    1 cena in ristorante locale della zona di Alghero – 3 portate (senza bevande) 

-    1 cena in ristorante locale della zona di Capo Testa – 3 portate (senza bevande) 

-    escursione regolare (con altri partecipanti) per la visita delle Grotte di Nettuno (inclusa la barca per 

la visita) 

-    escursione regolare (con altri partecipanti) per la visita dell’arcipelago della Maddalena (incluso 

ferry per/da La Maddalena) 

-    Iva  

 

I prezzi  non includono: 

- tasse di soggiorno 

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

 

Possibilità di noleggio auto in Sardegna 
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GIORNO 5: Arcipelago della Maddalena  
Colazione in hotel. La giornata prevede un tour in barca al Parco dell’Arcipelago della Maddalena, abbiamo pensato che 
fosse un’ottima proposta per scoprire un paradiso naturalistico: in uno scenario incontaminato forme di vita rare si sono 
date appuntamento per mettere in scena uno spettacolo unico al mondo. L’Arcipelago si estende per terra e mare per 
oltre 20 mila ettari, comprendendo più di 60 isole, tra le quali spiccano Budelli, Caprera, Razzoli, Santa Maria, Santo 
Stefano e Spargi. Il parco rientra nella rete europea delle aree di eccellenza ambientale ed è estremamente salvaguardato: 
diporto, pesca, immersioni sono consentite ma devono essere autorizzate. È un paesaggio suggestivo per morfologia e 
flora.  
Due sono le possibilità per esplorare tutte le isole in barca: un tour organizzato o il noleggio di un gommone. I tour durano 
una giornata intera e comprendono le seguenti tappe: spiaggia di Cala Corsara all’Isola di Spargi, spiaggia di Santa Maria a 
La Maddalena, Spiaggia rosa all’Isola di Budelli, visita al centro storico di La Maddalena. Si può inoltre noleggiare un gom-
mone di bassa cilindrata da guidare in autonomia anche senza patentino nautico.   
Rientro in hotel, cena in struttura o in uno dei ristoranti tipici della zona. 
 
ALTERNATIVA: 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 e  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. Cena in un ristorante locale 
della zona a base del famoso piatto “porceddu”. Pernottamento 
 
GIORNO 6: Golfo Aranci (Cala Moresca) 
Colazione in hotel. A chi vi dice che la Costa Smeralda è una destinazione ormai troppo commerciale, voi rispondete con le 
foto di bellissime spiagge, tutte nel raggio di un’ora di macchina da Olbia. Oggi abbiamo scelto per voi Cala Moresca, a 
pochi km dal centro abitato di Golfo Aranci, raggiungibile percorrendo una strada sterrata. Una piccola baia con due 
spiagge che confondono il visitatore. Sembra proprio di essere ai Caraibi, tra le rocce chiare e gli scogli scolpiti che si spec-
chiano nel mare limpido. Intorno i colori sono accecanti ed è subito chiaro il perché a quest’angolo magico di Sardegna sia 
stato dato il nome di Costa Smeralda. La prima spiaggia, dall’arenile bianchissimo, è circondata da una pineta fresca e 
utilissima per ripararsi dal sole cocente dopo un bagno rinfrescante sotto le profumate fronde dei suoi alberi. In mezzo a 
questa natura selvaggia e incontaminata c’è anche spazio per un tuffo nell’archeologia industriale. Infatti, proprio al centro 
della baia, nel suo cuore pulsante si scorgono i resti di una vecchia fornace abbandonata. Una breve passeggiata lungo la 
strada bianca fino al vecchio faro. Da un’altezza di 342 metri si ammira una vista a dir poco unica su un isolotto semi 
sconosciuto e remoto, quello di Figarolo. 
Rientro in hotel, cena in struttura o in uno dei ristornati tipici della zona. 
 
GIORNO 7: A presto, Sardegna ! 
Colazione in hotel e partenza verso l’aeroporto/porto di Olbia. Fine dei nostri servizi. 
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PERIODO QUOTA PER 

PERSONA IN 

CAMERA  

DOPPIA 

3° LETTO 4° LETTO 

3/12 

ANNI 

ADUL-

TO 

3/12 

ANNI 

ADULTO 

30/05-04/07 € 835 € 700 € 770 € 690 € 760 

04/07-12/09 € 905 € 740 € 835 € 720 € 815 

12/09-24/10 € 685 € 565 € 635 € 550 € 620 


