ARCHEONAUTE
DIGITARE IL

Planet Viaggi Responsabili in collaborazione con l’Associazione Archeonaute
propongono

PLANEPPLO DEL DOCUME

SARDEGNA, NELLA TERRA DEI GIGANTI.
LA GALLURA E LA VALLE DEI NURAGHE
dal 25 al 28 marzo 2022
Viaggio nella parte nord orientale della Sardegna, con punto di riferimento nella città di Olbia, alla scoperta
dell'antica civiltà nuragica e non solo.
Nella selvaggia cornice naturale che caratterizza l'isola, accompagnati da una guida archeologa, visiteremo
nuraghe, tombe dei giganti e pozzi sacri, per comprendere l'evoluzione e la storia di questa magica terra
attraverso i secoli fino ad arrivare alla romanizzazione e oltre.
VENERDÌ 25 MARZO
Ritrovo dei partecipanti a Olbia/Aeroporto nel tardo pomeriggio*. Transfer dall’aeroporto all’albergo,
check-in, sistemazione e cena al ristorante.
SABATO 26 MARZO
Ore 9.00: partenza da Olbia/Porto con pullman per Palau.
Ore 9.45: arrivo a Palau e visita alla Tomba dei Giganti “Li Mizzani”. Visita alla chiesa rupestre di S. Giorgio
alla foce del fiume Liscia.
Ore 11.30: arrivo ad Arzachena. Visita al Nuraghe con villaggio “La Prisgiona” e la tomba dei Giganti
“Coddhu ‘Ecchju”.
Ore 13.00: Pranzo a S. Pantaleo definito come il borgo degli artisti.
Ore 15.00: Rientro ad Olbia. Visita della Basilica di S. Simplicio con annessa necropoli.
Ore 17.00: Visita Museo Archeologico di Olbia.
Ore 19.30: Apericena a Olbia (centro storico).
DOMENICA 27 MARZO
Ore 9.00: partenza da Olbia/Porto con Pullman.
Ore 10.30: arrivo e visita al Nuraghe “Santu Antine” e al museo civico di Torralba.
Ore 11.30: S. Trinità di Saccargia
Ore 12.30: Pranzo a Berchidda in agriturismo
Ore 15.00: partenza e rientro ad Olbia.
Ore 16.00: visita a “Capu Abbas Su Monte e S’ape”, Tomba dei Giganti, Castello Medievale di Pedres.
Cena libera.
LUNEDÌ 28 MARZO
Prima colazione in hotel.
Check-out e transfer dall’albergo all’aeroporto per il rientro*.
Conclusione dei nostri servizi.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE per persona € 550 SUPPLEMENTO SINGOLA € 80.
La quota comprende: La sistemazione in hotel 4 stelle, in camere doppie con servizi privati. 2 pranzi e 2
cene bevande incluse. Servizio guida archeologica specializzata e accompagnatore dell’Associazione
Archeonaute per tutta la durata del viaggio. Ingresso ai siti. Assicurazione sanitaria/bagaglio e contro
annullamento viaggio. Tassa di soggiorno presso l’hotel. Bus per spostamenti locali.

La quota non comprende: viaggio di avvicinamento*, cena libera di domenica 27 marzo, polizza all risk
facoltativa, gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota
comprende”.
*Il viaggio è pensato per un avvicinamento in aereo (escluso dal pacchetto viaggio) con questi operativi da
Verona:
Venerdì 25 marzo Volotea V71778 Verona h. 17.00 - Olbia h. 18.20
Lunedì 28 marzo Volotea V71779 Olbia h. 10.50 - Verona h. 12.05.
Costo volo A/R= a partire da 120 €.
E’ comunque possibile partire da altre città.
I voli aerei possono essere acquistati autonomamente o tramite Planet Viaggi Responsabili, che su richiesta
fornisce il preventivo per il servizio di biglietteria aerea.
In caso di acquisto autonomo dei biglietti sarà responsabilità esclusiva del viaggiatore verificare la coerenza
del biglietto con l’itinerario e con i voli di eventuali altri partecipanti, nonché la correttezza dei dati, le
regole tariffarie e ogni altro elemento del biglietto.
Se i biglietti verranno acquistati direttamente dal viaggiatore il relativo costo non potrà rientrare nella
polizza contro annullamento del viaggio stipulata dall’operatore; qualora i biglietti vengano acquistati
tramite Planet Viaggi Responsabili, il viaggio di avvicinamento sarà incluso nella polizza.
DIREZIONE TECNICA: PLANET VIAGGI RESPONSABILI di VITTORIO CARTA, Via Vasco de Gama n. 12/A, 37138
VERONA – P.IVA 04064520234.

Per prenotare o richiedere qualsiasi informazione scrivere a ASSOCIAZIONE ARCHEONAUTE
ONLUS archeonaute@gmail.com o telefonare ai numeri indicati:
347.7696088 - sede di Verona
340.0654224 - sede di Roma
TERMINE ISCRIZIONI: 4 marzo 2022
È richiesto il versamento di un acconto di € 200,00 per persona entro il giorno 4 marzo 2022 (più la quota
eventuale dei voli aerei da saldare al momento della prenotazione).
Il saldo finale dovrà essere versato entro il 15 marzo 2022.
Sia l’acconto che il saldo dovranno pervenire tramite bonifico bancario al seguente iban:
Planet Viaggi Responsabili
Via Vasco de Gama, 12/a - 37138 Verona
Banca di Verona e Vicenza Credito Cooperativo
Ex Banca San Giorgio Quinto Valle dell’Agno
IBAN: IT27O0880711701000000005255
Swift (BIC) ICRA IT RR BSG
In caso di necessità il programma potrebbe subire dei lievi cambiamenti equivalenti a quanto stabilito.
Il programma potrebbe subire variazioni sulla base delle condizioni contingenti e delle norme vigenti contro
il Covid-19.
Numero minimo partecipanti: 15.
Per le condizioni contrattuali: http://www.planetviaggi.it/it/condizioni-contrattuali
Per le condizioni di polizza: https://www.planetviaggi.it/it/assicurazioni

