
 

   EMOZIONI DI SARDEGNA 
     8 giorni / 7 notti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione  
L’isola meravigliosa che tutti quanti conosciamo, luogo ideale per coronare un momento unico della vita. Un 
programma ad hoc per gli sposi: cura dei dettagli, visite ed esperienze che rendono indimenticabile una luna 
di miele in questa terra emozionante. 
Il centro storico di Cagliari per scoprire tesori d’arte e panorami romantici. Al tramonto una rilassante 
degustazione di prodotti locali in una pittoresca cantina tradizionale. La natura esuberante e selvaggia di 
Cabras. Spiagge incontaminate dai colori caraibici. Paradisi naturali come il Canyon di Gorroppu. E poi 
ancora possibilità di effettuare una crociera in barca a vela lungo le coste e le spiagge più belle dell’isola, 
una giornata in Kayak sul Lago Cedrino, un pic-nic immersi nella natura del Supramonte. Tante attività ed 
esperienze appassionanti che, grazie alla natura potente di questi luoghi, arricchiscono e rendono magico il 
viaggio di nozze attraverso un’isola straordinaria. 

Programma 
1° giorno: arrivo – Cagliari; 
2° giorno: Cagliari; 
3° giorno: Cabras, Golfo di Oristano, Is Arutas; 
4° giorno: Golfo di Oristano, Santa Cristina; 
5° giorno: Golfo di Orosei, Barumini, Parco della Giara di Gesturi; 
6° giorno: Golfo di Orosei, Cala Luna, Cala Sisine, Cala Goloritze; 
7° giorno: Golfo di Orosei, canyon Gorroppu, Lago Cedrino, Supramonte; 
8° giorno: Cagliari – partenza 
 

Sistemazione alberghiera: 
Charme: 
Cagliari: Villa Fanny 4**** - Camera Comfort 
Cabras: Albergo Diffuso Aquae Sinis 4**** - Camera Superior 
Golfo di Orosei: Su Gologone Experience Hotel 4****- Camera Classic 



Suite Charme: 
Cagliari: Villa Fanny 4**** - Camera Suite 
Cabras: Albergo Diffuso Aquae Sinis 4**** - Suite con jacuzzi 
Golfo di Orosei: Su Gologone Experience Hotel 4**** - Junior Suite 
Exclusive: 
Cagliari: Palazzo Doglio 5***** - Camera Deluxe 
Cabras: Albergo Diffuso Aquae Sinis 4**** - Suite con jacuzzi 
Golfo di Orosei: Su Gologone Experience Hotel 4**** - Junior Suite Deluxe 
Suite Exclusive: 
Cagliari: Palazzo Doglio 5***** - Camera Suite 
Cabras: Albergo Diffuso Aquae Sinis 4**** - Suite con jacuzzi 
Golfo di Orosei: Su Gologone Experience Hotel 4**** - Junior Suite Deluxe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prezzo a partire da € 1.150,00 per persona 

 

La quota comprende 
- 7 pernottamenti presso hotel 4**** / 5*****; 
- Trattamento di pernottamento e prima colazione 
- Noleggio auto Ford Fiesta o similare (categoria C): km illimitati, RCA, azzeramento franchigia danni escluse 

tetto, sottoscocca, cristalli e pneumatici, con pick-up all’aeroporto di Cagliari e drop-off all’aeroporto di 
Cagliari per tutta la durata del soggiorno dal primo all’ottavo giorno 

- Assicurazione medico-bagaglio 
- Linea telefonica di emergenza 24/7 

La quota non comprende 
- Tasse di soggiorno (ove in vigore, da regolare in loco) 

- Trasferimenti e parcheggi durante il viaggio (su richiesta opzione transfer privati) 
- Pasti e bevande non espressamente citati, mance ed extra personali; 
- Tutto quanto non indicato alla voce «la quota comprende» 

Servizi opzionali facoltativi 
- Viaggio per/da Cagliari con volo o nave: su richiesta in base a località di partenza; 
- Supplemento noleggio auto di categoria superiore (VW Golf o similare – categoria D): € 105 
- Supplemento sistemazione in Suite categoria Charme 4****: da € 140 per persona 
- Supplemento sistemazione in categoria Exclusive 5*****: da € 530 per persona 
- Supplemento sistemazione in Suite categoria Exclusive 5*****: da € 745 per persona 
- Pacchetto Esperienze (visita ad una cantina con degustazione guidata da un sommelier al tramonto, 

escursione in veliero intera giornata nel Golfo di Orosei, escursione in kayak sul lago Cedrino con pic-nic): 
€ 240 per persona 

- Pacchetto Visite Guidate (visita guidata del centro storico di Cagliari, visita guidata al sito archeologico di 
Santa Cristina con cena gourmet): € 160 per persona 

- Estensione mare: Boutique Hotel Aquadulci 4**** a Chia: da € 94 / Hotel L’Ea Bianca Luxury Resort 
5*****   a Baja Sardinia: da € 260 (quote p/p a notte con trattamento di pernottamento e prima 
colazione) 

- Assicurazione annullamento 


