
        L’UNITRE DI VILLASTELLONE ORGANIZZA :                                                          
 

 

1° GIORNO Venerdì 20/05 Trasferimento in bus da Villastellone all’aeroporto di Torino Caselle, dove 
con il volo “volotea” arriveremo ad Olbia alle ore 13.30. All’arrivo all’aeroporto di Olbia troveremo ad 
attenderci l’autista del bus e la guida,  con loro andremo a Tempio Pausania per la visita del Nuraghe 
Majori. Torneremo poi ad Olbia per la cena ed il pernottamento. 

2° GIORNO Sabato 21/05 Questa giornata  la dedicheremo alla visita guidata dell’arcipelago della 
Maddalena, l’isola che ha ospitato Garibaldi negli ultimi 26 anni della sua vita. Il centro abitato con i  
vialetti lastricati mostra i suoi palazzi settecenteschi. Nel  pomeriggio, dopo il pranzo libero 
ritraghetteremo verso Palau, e nel ritorno verso Olbia potremo ammirare il paesaggio offerto dalla 
Gallura. Anche in questa serata ceneremo e pernotteremo ad Olbia.     

3° GIORNO Domenica 22/05 Dopo la prima colazione, lasceremo l’hotel  per andare nella zona ovest 
del nord Sardegna per raggiungere prima Castelsardo e successivamente  Stintino.  Nella mattinata 
visiteremo Castelsardo dove nel castello dei Doria è ospitata la sede del museo dell’intreccio. Nel 
pomeriggio, dopo il pranzo libero, ci trasferiremo a Stinitino, località adagiata all’estremo nord-
occidentale dell’isola affacciata sull’Asinara. Ci sposteremo poi a Sassari per la cena ed il 
pernottamento. 

4° GIORNO Lunedì  23/05 Anche in questa giornata dopo la colazione lasceremo l’hotel, e ci 
trasferiremo ad Alghero per la visita della bellissima cittadina con le mura gialle. Nel pomeriggio, dopo 
il pranzo libero, per strada verso le Grotte di Nettuno, ammireremo il panorama di Capo Caccia. In 
barca visiteremo le grandi cavità marine che ci offrono le grotte. Andremo successivamente ad 
Oristano per la cena ed il pernottamento.  

5° GIORNO Martedì 24/05  Dopo la prima colazione, ci dirigiamo prima a Nuoro per visitare il 
museo etnografico, e dopo una passeggiata nel centro di Nuoro, andremo ad Orgosolo la città con i  
dipinti murali. Orgosolo è conosciuta anche per i suoi trascorsi di banditismo. Andremo poi a 
consumare il pranzo tipico presso i pastori. Successivamente torneremo all’hotel di Oristano per la 
cena ed il pernottamento. 

6° GIORNO Mercoledì 25/05 Al mattino,fatta colazione, lasceremo l’hotel e ci dirigeremo a Bosa e 
visiteremo l’incantevole località fatta di case variopinte. Dopo il pranzo libero, ci dirigeremo a 
Barumini, località famosa per il sito archeologico. Lasciata Barumini andremo a Cagliari dove ceneremo 
e pernotteremo. 

7° GIORNO Giovedì 26/05 Dopo la colazione, partiremo per La Caletta dove ci imbarcheremo per 
Carloforte, nell’arcipelago sud orientale della  Sardegna. Nell’isola di S. Pietro la storia ci riporta ai 
pescatori di Pegli in Liguria, quali fondatori dello splendido borgo. Dopo il pranzo libero torneremo a 
Cagliari per la cena ed il pernottamento. 

8° GIORNO Venerdì 27/05 Nell’ultima giornata, dopo la colazione, lasceremo l’hotel e ci 
dedicheremo alla visita del centro storico di Cagliari, la città più popolare e popolosa della Sardegna. 
Nel pomeriggio ci trasferiremo in aeroporto per il ritorno a Caselle e successivamente a casa. 
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