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DAL 30 MAGGIO AL 5 GIUGNO

30/05 domenica: BELFIORE -  OLBIA - SS TRINITA' DI SACCARGIA 

Ritrovo dei Signori Partecipanti davanti al piazzale della Chiesa parroc

pullman per l’aeroporto di Verona Valerio Catullo. Ore 14.05

Incontro con la guida al seguito per l'intero tour 

della Gallura interna, ricca di espressioni g

effettuerà un'interessante sosta culturale per la visita della Basilica della Santissima Trinità di Saccargia, autentica 

espressione dell'arte romanica in Sardegna. In se

31/05 lunedì: ALGHERO E IL CENTRO STORICO 

Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta della citt

effettuerà il girocittà del cuore antico algherese, tra le eleganti piazzette e le suggestive viuzze, le torri e i bastioni, 

complesso monumentale di San Francesco e la

bella escursione in motonave si raggiungerà lo spettacolare promontorio di Capo Caccia che racchiude le meravigliose 

Grotte di Nettuno e delimita la famosa Baia di Porto Conte. 

01/06 martedì: BOSA E IL QUARTIERE OTTOCENTE

Colazione in hotel e pranzo in corso d'escursione. Partenza per l'escursione paesaggistica sulla selvaggia costa nord 

occidentale; percorrendo il tratto più impervio dove è possibile vedere i g

mozzafiato, si arriva a Bosa, cittadina di origine medievale costruita sulle rive del fiume Temo. Tempo per una piacevole 

passeggiata culturale nella parte ottocentesca, affacciata sulle rive dell'unico fiume navigabil

Cabras per il pranzo. Si prosegue per il territorio dell'oristanese di cui fa parte l'incantevole area protetta della penisola del 

Sinis dove si trova l'area archeologica di Tharros, la città fenicio

causa delle invasioni barbariche. Possibilità di effettuare una mini escursione paesaggistica fino al Capo San Marco a bordo 

del trenino turistico che funge anche da navetta. Nel primo pomeriggio visita all'area archeologica e alla chie

paleocristiana di San Giovanni di Sinis. Successivamente trasferimento a Cagliari. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

02/06 mercoledì: CAGLIARI E IL GIROCITTA' 

Pensione completa in hotel. Mattinata dedicata alla visit

Nostra Signora di Bonaria, Cattedrale di Santa Maria e quartiere di Castello, le torri, i bastioni etc.). Dopo pranzo si 

raggiunge Nora, area archeologica di impronta fenicio

l'importanza e la potenza economica nella Sardegna

balneazione nella vicina spiaggia. In alternativa tempo libero

03/06 giovedì: IGLESIAS E IL CENTRO STORICO 

Colazione in hotel e partenza alla volta del Sulcis Iglesiente. Visita di Iglesias e del caratteristico centro storico ricco 

chiese romaniche. Proseguimento lungo

di Pan di Zucchero, Masua e i numerosi edifici dell'archeologia mineraria. Pranzo in un agriturismo della zona e pomeriggio 

dedicato alla visita della Grande Miniera di Ser

pernottamento.  

04/06 venerdì: NURAGHE LOSA - ORGOSOLO E I MURALES 

Colazione in hotel e partenza per la visita al complesso nuragico di Losa

dove, in un caratteristico bosco di lecci e a base di pie

il caratteristico pranzo con i pastori. Dopo pranzo passeggiata tra i murales di 

hotel, sistemazione, cena e pernottamento. 

05/06 sabato: LE ISOLE DI LA MADDALENA E CAPRERA E I PANORAMI SULLE ISOLE MINORI DELL'ARCIPELAGO 

Colazione in hotel. Si raggiunge il porto di Palau e dopo una breve tr

Proseguimento in bus alla volta di Caprera in tempo utile per la visita al compendio garibaldino. Tempo per sosta balneare 

e pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato all'escursione in bus lungo il per

numerose spiagge del litorale maddalenino, e gli eccezio

Corsica. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per le operazioni di imbarco sul volo di rientro

22.45 con arrivo al’aeroporto di Verona alle 00
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30 MAGGIO AL 5 GIUGNO 2021 
 

SS TRINITA' DI SACCARGIA - ALGHERO  

Ritrovo dei Signori Partecipanti davanti al piazzale della Chiesa parrocchiale di Belfiore alle ore 11.30

erona Valerio Catullo. Ore 14.05 partenza con volo diretto per Olbia con arrivo alle ore 15

er l'intero tour e sistemazione sul bus riservato. Si parte per l'inizio del tour alla scoperta 

di espressioni granitiche abbellite dalle sugherete e dai vigneti. Nel territorio del Logudoro si 

effettuerà un'interessante sosta culturale per la visita della Basilica della Santissima Trinità di Saccargia, autentica 

rdegna. In serata arrivo ad Alghero, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

: ALGHERO E IL CENTRO STORICO - LA RIVIERA DEL CORALLO E LE GROTTE DI NETTUNO 

Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta della cittadina catalana e dei suoi splen

effettuerà il girocittà del cuore antico algherese, tra le eleganti piazzette e le suggestive viuzze, le torri e i bastioni, 

complesso monumentale di San Francesco e la cattedrale di Santa Maria. Partendo dal porto di Alghero, effettuando una 

bella escursione in motonave si raggiungerà lo spettacolare promontorio di Capo Caccia che racchiude le meravigliose 

Grotte di Nettuno e delimita la famosa Baia di Porto Conte.  

: BOSA E IL QUARTIERE OTTOCENTESCO - LE ROVINE DI THARROS E LA PENISOLA DEL SINIS 

Colazione in hotel e pranzo in corso d'escursione. Partenza per l'escursione paesaggistica sulla selvaggia costa nord 

occidentale; percorrendo il tratto più impervio dove è possibile vedere i grifoni e da cui si ammira un panorama 

mozzafiato, si arriva a Bosa, cittadina di origine medievale costruita sulle rive del fiume Temo. Tempo per una piacevole 

passeggiata culturale nella parte ottocentesca, affacciata sulle rive dell'unico fiume navigabil

Si prosegue per il territorio dell'oristanese di cui fa parte l'incantevole area protetta della penisola del 

Sinis dove si trova l'area archeologica di Tharros, la città fenicio-punico-romana abbandonata into

causa delle invasioni barbariche. Possibilità di effettuare una mini escursione paesaggistica fino al Capo San Marco a bordo 

del trenino turistico che funge anche da navetta. Nel primo pomeriggio visita all'area archeologica e alla chie

nis. Successivamente trasferimento a Cagliari. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

: CAGLIARI E IL GIROCITTA' - L'AREA ARCHEOLOGICA DI NORA  

Pensione completa in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città di Cagliari e dei principali monumenti (Santuario di 

Nostra Signora di Bonaria, Cattedrale di Santa Maria e quartiere di Castello, le torri, i bastioni etc.). Dopo pranzo si 

raggiunge Nora, area archeologica di impronta fenicio-punico-romana ricca di importanti espressioni che ne ricordano 

l'importanza e la potenza economica nella Sardegna dell'antichità. Temperatura permettendo tempo

. In alternativa tempo libero al rientro a Cagliari.  

: IGLESIAS E IL CENTRO STORICO - IL SULCIS IGLESIENTE E LA GRANDE MINIERA DI SERBARìU 

Colazione in hotel e partenza alla volta del Sulcis Iglesiente. Visita di Iglesias e del caratteristico centro storico ricco 

chiese romaniche. Proseguimento lungo la costa selvaggia sud occidentale dalla quale si ammirano lo spettacolare scoglio 

e i numerosi edifici dell'archeologia mineraria. Pranzo in un agriturismo della zona e pomeriggio 

dedicato alla visita della Grande Miniera di Serbarìu e al museo del carbone. In serata rientro a Cagliari per la cena e il 

ORGOSOLO E I MURALES - IL PRANZO CON I PASTORI - OLBIA 

la visita al complesso nuragico di Losa. Proseguimento per il territorio della Barbagia 

bosco di lecci e a base di pietanze della cucina tipica locale tra cui il porcetto arrosto, si svolgerà 

il caratteristico pranzo con i pastori. Dopo pranzo passeggiata tra i murales di Orgosolo. Trasferimento ad Olbia, arrivo in 

hotel, sistemazione, cena e pernottamento.  

: LE ISOLE DI LA MADDALENA E CAPRERA E I PANORAMI SULLE ISOLE MINORI DELL'ARCIPELAGO 

Colazione in hotel. Si raggiunge il porto di Palau e dopo una breve traversata si raggiunge l'isola di La Maddalena. 

Proseguimento in bus alla volta di Caprera in tempo utile per la visita al compendio garibaldino. Tempo per sosta balneare 

icato all'escursione in bus lungo il percorso panoramico che consente di ammirare le 

rale maddalenino, e gli eccezionali panorami sulle isole minori dell'arcipelago

Trasferimento in aeroporto in tempo utile per le operazioni di imbarco sul volo di rientro

o al’aeroporto di Verona alle 00.05. Trasferimento in bus per Belfiore. 
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chiale di Belfiore alle ore 11.30  e partenza in 

per Olbia con arrivo alle ore 15.20. 

. Si parte per l'inizio del tour alla scoperta 

rete e dai vigneti. Nel territorio del Logudoro si 

effettuerà un'interessante sosta culturale per la visita della Basilica della Santissima Trinità di Saccargia, autentica 

istemazione in hotel, cena e pernottamento.  

LA RIVIERA DEL CORALLO E LE GROTTE DI NETTUNO  

catalana e dei suoi splendidi dintorni. Si 

effettuerà il girocittà del cuore antico algherese, tra le eleganti piazzette e le suggestive viuzze, le torri e i bastioni, il 

porto di Alghero, effettuando una 

bella escursione in motonave si raggiungerà lo spettacolare promontorio di Capo Caccia che racchiude le meravigliose 

LE ROVINE DI THARROS E LA PENISOLA DEL SINIS - CAGLIARI  

Colazione in hotel e pranzo in corso d'escursione. Partenza per l'escursione paesaggistica sulla selvaggia costa nord 

rifoni e da cui si ammira un panorama 

mozzafiato, si arriva a Bosa, cittadina di origine medievale costruita sulle rive del fiume Temo. Tempo per una piacevole 

passeggiata culturale nella parte ottocentesca, affacciata sulle rive dell'unico fiume navigabile della Sardegna. Sosta a 

Si prosegue per il territorio dell'oristanese di cui fa parte l'incantevole area protetta della penisola del 

romana abbandonata intorno all'anno 1000 a 

causa delle invasioni barbariche. Possibilità di effettuare una mini escursione paesaggistica fino al Capo San Marco a bordo 

del trenino turistico che funge anche da navetta. Nel primo pomeriggio visita all'area archeologica e alla chiesa 

nis. Successivamente trasferimento a Cagliari. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.  

a della città di Cagliari e dei principali monumenti (Santuario di 

Nostra Signora di Bonaria, Cattedrale di Santa Maria e quartiere di Castello, le torri, i bastioni etc.). Dopo pranzo si 

ricca di importanti espressioni che ne ricordano 

dell'antichità. Temperatura permettendo tempo per una breve 

IL SULCIS IGLESIENTE E LA GRANDE MINIERA DI SERBARìU  

Colazione in hotel e partenza alla volta del Sulcis Iglesiente. Visita di Iglesias e del caratteristico centro storico ricco di 

la costa selvaggia sud occidentale dalla quale si ammirano lo spettacolare scoglio 

e i numerosi edifici dell'archeologia mineraria. Pranzo in un agriturismo della zona e pomeriggio 

barìu e al museo del carbone. In serata rientro a Cagliari per la cena e il 

OLBIA  

seguimento per il territorio della Barbagia 

tanze della cucina tipica locale tra cui il porcetto arrosto, si svolgerà 

Orgosolo. Trasferimento ad Olbia, arrivo in 

: LE ISOLE DI LA MADDALENA E CAPRERA E I PANORAMI SULLE ISOLE MINORI DELL'ARCIPELAGO  

aversata si raggiunge l'isola di La Maddalena. 

Proseguimento in bus alla volta di Caprera in tempo utile per la visita al compendio garibaldino. Tempo per sosta balneare 

noramico che consente di ammirare le 

nali panorami sulle isole minori dell'arcipelago e sulla vicina 

Trasferimento in aeroporto in tempo utile per le operazioni di imbarco sul volo di rientro in partenza da Olbia alle 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.30

MINIMO 25 PARTECIPANTI 
SUPPL. SINGOLA € 200,00 

 

 

ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONT

versamento dell’acconto. 

 

CONFERMA ENTRO IL 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A DON ROBERTO PASQUALI, CANONICA

DI BELFIORE. TEL. 045 7640512 o 

RIUNIONE DEI PARTECIPANTI ALL’ORATORIO PARROCCHIALE DI BELFIORE

IN DATA 24/04

In caso di cancellazione del viaggio dovuta ad eventuali restrizioni governative il rimborso verrà effettuato

con validità 12 mesi per l’importo versato. Alla scadenza del voucher potrà essere richiesto il rimborso monetario.

LA QUOTA COMPRENDE: 

-Trasferimento in pullman G.T. in partenza e in arrivo 

per l’aeroporto di Verona Valerio Catullo

- Viaggio aereo con Volotea in economy class 

- Bagaglio a mano 10 kg + bagaglio in stiva 20 kg

- Guida accompagnatrice per l'intero circuito come da 

programma 

-Servizio pullman G.T. per l'intero circuito 

- Sistemazione in hotels 4 stelle in camere doppie con

servizi privati  

- Trattamento di pensione completa dalla cena

30/05 al pranzo del 05/06 
 

 

L'ITINERARIO PROPOSTO POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI NEI MODI

APERTURA/CHIUSURA DEI     MUSEI E DEI SITI VISITATI. 

ALCUNI  MUSEI/SITI   POTREBBERO NON   ESSERE VISITABILI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organizzazione Tecnica: Sherashad Viaggi, via Dante 17

e-mail: info@sherashadviaggi.com. P.I. 03017270236, licenza n. 7142 del 18/12/2006. Si raccomanda la visione del programma dett

condizioni di contratto a disposizione presso l’agenzia. Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza penal

della partenza penale 50%; tra 17 e 10 giorni prima della partenza penale 75%; tra 9 e 3 g

100%. Il presente programma è sottoposto alle disposizioni della Convenzione Internazionale Legge n° 1084/77, D.Lgs 79/2011, 

33 del 4 novembre 2002 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo". Assicurazione R.C. Allianz 79109281. Comunicazione ai sensi dell’art 17 

della lgge n°38 del 06/02/2006- “La Legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anch

commessi all’estero” 

Monteforte D’Alpone  Verona - Partita IVA 03017270236
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di Danese Elisabetta 

€ 1.300,00 p/p 

**  QUOTA VOLO SOGGETTA A RICONFERMA ** 

NE FACOLTATIVA CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO € 85,00 p/p da comunicare al

CONFERMA ENTRO IL 15/03/2021 CON ACCONTO DI 

 
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A DON ROBERTO PASQUALI, CANONICA

DI BELFIORE. TEL. 045 7640512 o parrocchia.belfiore@alice.it

RIUNIONE DEI PARTECIPANTI ALL’ORATORIO PARROCCHIALE DI BELFIORE

/04/2021 ALLE ORE 20.30 CON IL SALDO DEL VIAGGIO

 
In caso di cancellazione del viaggio dovuta ad eventuali restrizioni governative il rimborso verrà effettuato

con validità 12 mesi per l’importo versato. Alla scadenza del voucher potrà essere richiesto il rimborso monetario.

 

Trasferimento in pullman G.T. in partenza e in arrivo 

Valerio Catullo 

o con Volotea in economy class  

agaglio a mano 10 kg + bagaglio in stiva 20 kg 

Guida accompagnatrice per l'intero circuito come da 

Servizio pullman G.T. per l'intero circuito  

Sistemazione in hotels 4 stelle in camere doppie con 

pensione completa dalla cena del 

- 1/2 l. acqua minerale, 1/4 l.

- Ingresso e gita in barca alle Grotte di Nettuno

- Traghetto a/r Palau – Maddalena

- Ingressi come da programma

- Assicurazione medico/bagaglio

- Tassa di soggiorno 

- Mance 

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- Extra di carattere personale

- Quanto non espressamente indicato ne "la quota 

comprende" 

L'ITINERARIO PROPOSTO POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI NEI MODI  E  NEI TEMPI,   PER  RAGIONI  TECNICHE  O  IN  BASE AGLI ORARI DI 

MUSEI E DEI SITI VISITATI.  SI PRECISA CHE, PER RESTAURI  O PER CAUSE NON     DIPENDENTI DALLA  NOSTRA

ESSERE VISITABILI.  

Organizzazione Tecnica: Sherashad Viaggi, via Dante 17-19, 37032 Monteforte d’Alpone VERONA, Italia.Tel 045 6103080 

mail: info@sherashadviaggi.com. P.I. 03017270236, licenza n. 7142 del 18/12/2006. Si raccomanda la visione del programma dett

condizioni di contratto a disposizione presso l’agenzia. Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza penal

della partenza penale 50%; tra 17 e 10 giorni prima della partenza penale 75%; tra 9 e 3 giorni prima della partenza penale 80%; dopo tali termini penale 

100%. Il presente programma è sottoposto alle disposizioni della Convenzione Internazionale Legge n° 1084/77, D.Lgs 79/2011, 

eggi regionali in materia di turismo". Assicurazione R.C. Allianz 79109281. Comunicazione ai sensi dell’art 17 

“La Legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anch

Partita IVA 03017270236 
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,00 p/p da comunicare al 

CON ACCONTO DI € 300,00 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A DON ROBERTO PASQUALI, CANONICA 

chia.belfiore@alice.it 

RIUNIONE DEI PARTECIPANTI ALL’ORATORIO PARROCCHIALE DI BELFIORE 

.30 CON IL SALDO DEL VIAGGIO 

In caso di cancellazione del viaggio dovuta ad eventuali restrizioni governative il rimborso verrà effettuato tramite voucher 

con validità 12 mesi per l’importo versato. Alla scadenza del voucher potrà essere richiesto il rimborso monetario. 

1/4 l. vino e caffè ai pasti 

Ingresso e gita in barca alle Grotte di Nettuno 

Maddalena 

amma 

ssicurazione medico/bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Extra di carattere personale 

Quanto non espressamente indicato ne "la quota 

,   PER  RAGIONI  TECNICHE  O  IN  BASE AGLI ORARI DI 

PER RESTAURI  O PER CAUSE NON     DIPENDENTI DALLA  NOSTRA  VOLONTA', 

19, 37032 Monteforte d’Alpone VERONA, Italia.Tel 045 6103080  

mail: info@sherashadviaggi.com. P.I. 03017270236, licenza n. 7142 del 18/12/2006. Si raccomanda la visione del programma dettagliato e delle 

condizioni di contratto a disposizione presso l’agenzia. Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza penale 30%; tra 29 e 18 giorni prima 

iorni prima della partenza penale 80%; dopo tali termini penale 

100%. Il presente programma è sottoposto alle disposizioni della Convenzione Internazionale Legge n° 1084/77, D.Lgs 79/2011, Legge Regione Veneto n. 

eggi regionali in materia di turismo". Assicurazione R.C. Allianz 79109281. Comunicazione ai sensi dell’art 17 

“La Legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se 


