
LE COSTE DEL NORD 

Dal 30 Maggio al 4 Giugno 2020 
 

1° giorno Sabato 30/05/2020 
REGGIO EMILIA – PARMA – LIVORNO – OLBIA – COSTRA SMERALDA/PALAU 
Nella prima mattinata, sistemazione in Pullman e partenza alla volta di Livorno. Arrivo, disbrigo 
delle formalità d’imbarco e partenza alla volta di Olbia. Arrivo del gruppo al porto di Olbia o Golfo 
Aranci (previsto per le ore 15.30 circa), incontro con la nostra guida e partenza per le visite della 
Costa Smeralda e dei suoi principali centri, Baia Sardinia, Cala di Volpe e Porto Cervo con la sua 
particolare piazzetta rossa e la chiesa di Stella Maris.  
Al termine, sistemazione in Hotel per la cena ed il pernottamento. 

2° giorno Domenica 31/05/2020  
COSTA SMERALDA/PALAU – PALAU – S. TERESA di GALLURA - ALGHERO 
Prima colazione in Hotel.  
Proseguimento per Palau, imbarco sul traghetto per La Maddalena, giro panoramico dell’isola e 
visita facoltativa a Caprera della Casa Museo di Garibaldi.  
Rientro sull’isola madre e proseguimento alla volta di Santa Teresa di Gallura, cittadina meta di 
vacanze, famosa per le bellezze naturali e ultimo lembo di terra sarda che si estende verso la 
Corsica. Visita della Torre Aragonese e del promontorio di Capo Testa con le sue rocce granitiche 
levigate dal vento e dal mare. Pranzo libero lungo il percorso.  



Al termine, partenza per Alghero. Sistemazione in hotel cena e pernottamento.  
 

3° giorno Lunedì 01/06/2020 
ALGHERO – CASTELSARDO – PORTO TORRES - ALGHERO 
Sistemazione in pullman. Incontro con la guida ed escursione in direzione di Castelsardo. Giunti a 
destinazione, visita del borgo medievale avvolto dai bastioni ed arroccato su una rupe di trachite 
sul Golfo dell’Asinara. Al termine proseguimento per Porto Torres, situata all'interno del Golfo 
dell’Asínara, di fronte all’isola omonima oggi parco nazionale di straordinaria importanza sia dal 
punto di vista naturalistico che da quello monumentale ed archeologico. La città è sede di un porto 
fra i più importanti d'Italia per il traffico dei passeggeri provenienti dal nord dell’Europa e dal nord 
dell’Italia in Sardegna. Pranzo libero lungo il percorso. Rientro ad Alghero, città fortezza sul 
promontorio che limita l’incantevole baia. Da vedere in particolare ci sono le splendide coste ed il 
centro storico che ha conservato le sue caratteristiche architettoniche ed urbanistiche. Rientro in 
Hotel, nelle camere riservate, cena e pernottamento.               

 

4° giorno Martedì 02/06/2020 
ALGHERO – SASSARI – TORRALBA – ALGHERO   
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida, sistemazione in Pullman e partenza per Sassari. 
Visita della città distesa sulle pendici di un tavolato calcareo che scende verso il Golfo dell’Asinara. 
L’aspetto della città è prevalentemente moderno, ma il centro storico ha strette e caratteristiche 
viuzze. Nel cuore del centro storico vi è il Duomo di San Nicola con la facciata secentesca in stile 
barocco-spagnolo. Altro edificio dei vecchi quartieri è la Chiesa di Santa Maria di Betlem, una delle 
più antiche di Sassari. Corso Vittorio Emanuele II è affiancato da edifici in stile gotico catalano del 
‘400 e palazzi ottocenteschi. Proseguimento per l’interessante escursione nella zona Meilogu a 
Torralba, famosa per le torri nuragiche, dove si trova il nuraghe di Santu Antine, uno dei più 



imponenti e famosi della Sardegna. La torre centrale, alta oltre 16 m., è circondata da un possente 
bastione con camminamenti di ronda e corridoi. Pranzo libero in corso di escursione. Rientro in 
Hotel, cena e pernottamento. 
 

5° giorno Mercoledì 03/06/2020  
ALGHERO – CAPO CACCIA – OLBIA  
Dopo la prima colazione partenza per un’escursione a Capo Caccia con la visita delle grotte di 
Nettuno, discesa via terra percorrendo la scala del Cabirol con i suoi 640 gradini (meteo 
permettendo, escursione in barca). Proseguimento con la visita del nuraghe Palmavera. Pranzo 
libero in corso di escursione. All’orario concordato, sistemazione in Pullman e trasferimento ad 
Olbia. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza (ore 21.00) alla volta di Livorno/Piombino.  

 

6° giorno Giovedì 04/06 
LIVORNO/PIOMBINO – PARMA – REGGIO EMILIA  
Sbarco e rientro verso le località di provenienza.  
 

La quota individuale di partecipazione di € 820,00 (base minima 30 partecipanti) 

comprende: Viaggio in Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni comfort e sistemi di 

sicurezza; Passaggio nave diurna LIVORNO – OLBIA/GOLFO ARANCI (bus + passeggeri); Passaggio 

nave con pernottamento in cabine doppie interne OLBIA/GOLFO ARANCI – LIVORNO/PIOMBINO 

(bus + passeggeri); Servizio guida come da programma; Sistemazione in Hotel 4****stelle in 

camere doppie con servizi privati, TV Color; Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo 

giorno, alla colazione del quinto; Ingressi: Grotte di Nettuno; Navetta per Castelsardo; Traghetto 

per la Maddalena; Assistente d’Agenzia per tutta la durata del tour; Assicurazione 

Medico/Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio. Supplemento Singola € 180,00.  

La quota non comprende: bevande ai pasti; Tassa di soggiorno da pagare in loco; pranzo del primo 

e cena del sesto giorno a bordo della nave;  
 

PER INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI: 

AGENZIA VIAGGI FONTANA  
Tel. 0522 879145 – Fax. 0522 879212 - www.fontanaviaggi.com – info@fontanaviaggi.com 

Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo – Via Fratelli Cervi, 28/A –  
42020 S. Polo d’Enza (RE) – P.IVA 01742420357 – Iscritta alla CCIAA di RE al n. REA 223053 –  

Iscritta al Reg. Imprese di RE al n. 01742420357. 


