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LA SARDEGNA DEL NORD  

… tour tra natura e cultura... 
Sette giorni – pullman e traghetto – 27 Maggio / 2 Giugno 2022 

 
 

Venerdì, 27 Maggio 2022: VERONA/LIVORNO  
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 15.15 al garage BREC in Via Montorio, 77 , alle ore 15.30 dietro al Tempio Votivo 
(stazione Porta Nuova) e alle ore 15.45 al parchegg io di Via Fermi 11/C – Z.A.I., (NOTA BENE: orari so ggetti a riconferma)  
incontro con l’accompagnatore BREC Viaggi e partenza con pullman GT riservato, via autostrada con breve sosta lungo il percorso, 
direttamente per il porto di Livorno; disbrigo delle formalità di imbarco e sistemazione a bordo del traghetto per Olbia. Cena libera a 
bordo  e pernottamento. 

 

Sabato, 28 Maggio 2022: OLBIA/ALGHERO  
Prima colazione libera a bordo. Arrivo nella prima mattinata al porto di Olbia, operazioni di sbarco e incontro con la guida locale,  
che vi seguirà per tutto il tour. Trasferimento ad Alghero: sistemazione in hotel e pranzo . Nel pomeriggio visita guidata della città, 
conosciuta anche con l’appellativo di “piccola Barcellona” nella quale sono ancora oggi molto vive le influenze della lunga dominazione spagnola. 
Fermarsi ad Alghero significa innanzitutto visitare il suo bellissimo centro storico dove sono conservati dei veri e propri gioielli architettonici come 
la Cattedrale di Santa Maria o la Chiesa di San Francesco oltre ai celebri bastioni che circondano la città, come la Torre Sulis o la Torre San 
Giovanni. Rientro in hotel: cena  e pernottamento. 

 

Domenica, 29 Maggio 2022:  ALGHERO/CASTELSARDO/S.TA TERESA DI GALLURA/COSTA SM ERALDA  
Dopo la prima colazione in hotel partenza in pullman per Castelsardo, uno dei borghi più belli d'Italia, roccaforte medievale che 
sorge su un promontorio dell'Anglona al centro del golfo dell'Asinara. Sosta per la visita del centro storico, costruito intorno al 
castello dei Doria; suggestiva la Cattedrale di Sant'Antonio Abate con la torre campanaria a picco sul mare; breve tempo a 
disposizione per curiosare tra le varie botteghe di artigianato locale. Proseguimento quindi per Santa Teresa di Gallura, piccolo 
borgo che nasconde innumerevoli bellezze; tra i simboli che identificano il borgo ci sono la Torre di Longonsardo e la Chiesa della 
Madonna del Buoncammino. Pranzo in ristorante  in corso di visite. Trasferimento in Costa Smeralda: sistemazione in hotel, cena  
e pernottamento. 

 

Lunedì, 30 Maggio 2022: escursione a NUORO e ORGOSO LO 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all'escursione alla scoperta di una parte della Barbagia, cuore della Sardegna, 
caratterizzata da piccoli paesi, ospitalità calorosa, cibi genuini, tradizioni antiche e una cultura senza tempo. Prima sosta a Nuoro, 
città che ha dato i natali a Grazia Deledda: passeggiare nel suo centro storico è un’esperienza gradevole e rilassante: si farà un 
tuffo indietro nel tempo percorrendo stretti vicoli ricoperti di ciottoli, ammirando antiche case in pietra, cortili, portici e piazzette che 
si aprono quasi inaspettatamente. Proseguimento per Orgosolo, il paese dei murales: il borgo è famoso in tutto il mondo per i 
suggestivi dipinti che adornano stradine e piazze, case del centro storico e anche le facciate dei nuovi edifici trasformandolo in un 
“paese museo”. Pranzo tipico con i pastori.  Rientro in hotel: cena e  pernottamento. 

 

Martedì, 31 Maggio 2022: escursione alla MADDALENA e CAPRERA  
Prima colazione in hotel. Partenza per il porto di Palau, imbarco sul traghetto per La Maddalena, la maggiore delle isole 
dell'arcipelago a cui da il nome. Giro panoramico dell'isola e visita del suo centro abitato, l'unico dell'arcipelago: sui vicoli lastricati 
del centro si affacciano palazzi del Settecento e la parrocchiale di Santa Maria Maddalena. Nel porticciolo di Cala Gavetta si innalza 
una colonna con l’effigie di Giuseppe Garibaldi, che visse gli ultimi 26 anni a Caprera , unita alla Maddalena dal passo della Moneta 
e celebre per il Compendio museale garibaldino .  Pranzo in ristorante in corso di visite.  Rientro in hotel: cena e  pernottamento. 

 

Mercoledì, 1 Giugno 2022: COSTA SMERALDA/OLBIA  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Porto Cervo capitale indiscussa della Costa Smeralda, sorta intorno ad 
un'insenatura naturale che ricorda un cervo. Dalla piazzetta delle Chiacchiere fino al Sottopiazza è un intrigo di viuzze, finestre, 
balconcini - costruiti in quello che è divenuto lo stile della Costa Smeralda - e di negozi e boutique dalle firme prestigiose. Rientro in 
hotel per il pranzo. Trasferimento quindi al porto di Olbia in tempo utile per il disbrigo delle formalità d'imbarco sul traghetto per 
Livorno. Cena libera a bordo. Pernottamento. 

 

Giovedì, 2 Giugno 2022: LIVORNO/VERONA  
Prima colazione libera a bordo. Arrivo nella prima mattinata al porto di Livorno. Sbarco e partenza per il rientro a Verona con arrivo 
previsto in tarda mattinata. 

 

NOTA BENE: per motivi organizzativi l’ordine delle visite può variare in loco  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE – per persona/min. 25 partecipanti  € 1.050,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA (disponibilità limitata)      €    240,00 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO – facoltativa/da richiedere alla prenotazione  €      45,00   

 

Le prenotazioni si accettano presso 
BREC VIAGGI – Interrato dell’Acqua Morta, 60 – VERO NA – TEL. 045594488 - e.mail: gruppi@brecviaggi.it  

con il versamento dell’acconto di € 300,00 per persona. Il saldo dovrà essere versato entro il 6 Maggio 2022 

 



 
Interrato dell’Acqua Morta, 60 - 37129 Verona 
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Il viaggio comprende: * Il viaggio in pullman GT riservato da Verona a Verona come da programma * Il traghetto 
Livorno/Olbia/livorno * La sistemazione in hotel 4 stelle in Sardegna in camere doppie con servizi privati * Il trattamento di pensione 
completa dal pranzo del secondo giorno al pranzo del penultimo giorno, incluse le bevande ai pasti * Pranzo tipico con i pastori * I 
servizi guida come da programma * Navetta per Castelsardo a/r * Il passaggio in traghetto per e da La Maddalena * Ingresso alla 
Casa Museo di Garibaldi * Accompagnatore BREC Viaggi * Radioguide * Tassa di soggiorno * Assicurazione medico/bagaglio con 
integrazione garanzia COVID * IVA, tasse e pedaggi 
Il viaggio non comprende: I pranzi del primo e dell’ultimo giorno * Le cene e le prime colazioni a bordo del traghetto * Eventuali 
ulteriori ingressi * Le mance * Gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
 
Organizzazione Tecnica BREC VIAGGI s.p.a. - Verona – s.c.i.a. n. 0104409 presentata all’Amministrazione Provinciale di Verona il 02.12.2015 -  Assicurazione RCV “UNIPOL” n. 4087649 e  TUA ASSICURAZIONI 
l’assicurazione n. 40321512000162 contro rischio in solvenza/fallimento  - I contratti di cui al presente programma si intendono disciplinati – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 
2011 (“Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché 
dal Codice del Turismo (artt. 32-50) e sue successive modificazioni. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006: la legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione 
e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. BRECPROG/2022 
 

PRIMA DI PARTIRE…E’ BENE SAPERE CHE  

 

VIAGGIARE IN PULLMAN IN SICUREZZA  
• I posti in pullman vengono assegnati in ordine di prenotazione al momento del pagamento del saldo e verranno riconfermati 

alla consegna del foglio notizie una settimana prima della partenza.  
• I posti in pullman vengono assegnati distanziati nel rispetto delle normative attualmente in vigore e non sarà possibile 

occupare posti diversi da quelli assegnati.  
• E’ OBBLIGATORIO  indossare la mascherina FFP2 durante il viaggio   
• E’ OBBLIGATORIO  igienizzarsi le mani ogni volta che si sale sul pullman (il gel igienizzante è a disposizione sul pullman). 

 
 

REGOLE PER VIAGGIARE: A seguito dell’introduzione dell’ultimo decreto legge, viene introdotto l'obbligo del Super Green 
Pass  rilasciato con almeno due dosi di vaccino  o guarigione dal Covid nei 6 mesi precedenti  per avere accesso in hotel, 
ristoranti, bar, musei, mostre e siti/luoghi di cultura.  
E’ obbligatorio l’utilizzo di mascherine FFP2 su tutti i mezzi di trasporto, per accedere a mostre/musei, per partecipare a eventi. 
Le suddette regole si aggiungono alle altre norme anti-contagio previste: distanziam ento – igienizzazione delle mani – 
rilevazione temperatura.  Si prega di tenere presente che noi facciamo il possibile per segnalare in modo scrupoloso e aggiornato 
ciò che la legislazione prevede, tuttavia la responsabilità di verificare e ottemperare a quanto richiesto resta al singolo partecipante. 
(REGOLE VALIDE AL MOMENTO DELLA STAMPA DEL PROGRAMM A – 10 Marzo 2022)  

 

PARTENZE 
Oltre ai tre punti di carico di Verona è possibile prevedere partenze dai caselli autostradali  che si trovano sulla direttrice del 
viaggio (esclusi i caselli di Verona Sud e Verona Est) 

 

DOCUMENTI 
Ricordiamo che per tutti i viaggi è necessario portare con sé la carta d’identità valida (o passaporto valido per i viaggi all’estero) e la 
tessera sanitaria. Si suggerisce, per chi ne è in possesso, di portare con se la “green card” in formato digitale o cartaceo. 
Tutti i minori da 0 a 18 anni per poter viaggiare devono avere il proprio documento individuale (passaporto – carta di identità). 
Nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio o dovesse interromperlo per mancanza dei previsti documenti di 
espatrio.  

 

MENU 
Trattandosi di viaggi di gruppo i menu dei vari pasti vengono prestabiliti e sono fissi e uguali per tutti.  
Eventuali intolleranze/allergie gravi così come preferenze carne/pesce oppure menu vegetariano DEVONO essere comunicati al 
momento della prenotazione. La segnalazione sarà inoltrata ad alberghi e ristoranti, anche se non è possibile garantire la tipologia 
del pasto. NON sarà possibile fare cambiamenti una volta arrivati in hotel o ristorante. Ricordiamo inoltre che la ristorazione in altri 
Paesi è diversa dallo standard italiano 

 

ESTRATTO CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDIT A DI PACCHETTI TURISTICI  
Il testo completo delle condizioni generali è disponibile per la visione presso l’Agenzia Viaggi 

 

RECESSO DEL VIAGGIATORE  
Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza, saranno addebitati il costo dell’assicurazione annullamento, il costo 
individuale di gestione pratica, se previsto e le seguenti penali:   
PER “I VIAGGI BREC” – PIU’ GIORNI IN PULLMAN - NAVE : 

• fino a 45 giorni dalla partenza: 10% della quota 
• da 44 a 30 giorni: 20% della quota 
• da 29 a 15 giorni: 50% della quota  
• da 14 a 8 giorni: 70% della quota  
• meno di 7 giorni: 100% della quota.  

Così pure nessun rimborso  spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza, invalidità o insufficienza dei documenti persona 


