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LA SARDEGNA DEL SUD  
Sette giorni – pullman e traghetto – 14/20 Maggio 2023 

 
 

Domenica, 14 Maggio 2023: 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 parcheggio di Via Fermi 11/C – Z.A.I., (NOTA BENE: orari soggetti 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. 

 

Lunedì, 15 Maggio 2023: OLBIA/THARROS/PENISOLA DEL SINIS/CARBONIA 
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. Partenza per il territorio dell’oristanese diretti verso la penisola del Sinis, area di protezione 
faunistica e luogo d’insediamento umano fin dai tempi dell’antichità. Visita dell’importante area archeologica di Tharros e alla 
chiesetta paleocristiana di San Giovanni.  Pranzo in ristorante in corso di visite. Al termine delle visite trasferimento a Carbonia 
(o dintorni): sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

Martedì, 16 Maggio 2023: Escursione all’ISOLA DI SAN PIETRO  
Dopo la prima colazione in hotel breve trasferimento in pullman a Porto Vesme. Imbarco sul traghetto di linea per l’Isola di San 
Pietro, di origine vulcanica caratterizzata da coste alte e rocciose (durata della traversata 45’ ca.). Arrivo a Carloforte, unico centro 
abitato dell’isola, fondato da una colonia di pescatori liguri: l’origine ligure si riscontra sia nel dialetto che nell’urbanistica del paese. 
Escursione paesaggistica in bus per scoprire i suggestivi panorami di questa isola selvaggia resa famosa dalla fiction “L’isola di 
Pietro” con Gianni Morandi. Pranzo in ristorante in corso di visite. In serata imbarco sul traghetto per Porto Vesme e rientro in 
hotel; cena e pernottamento. 

 

Mercoledì, 17 Maggio 2023: escursione a SANT’ANTIOCO – CALASETTA e MINIERA DI SERBARIU 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per l’Isola di Sant’Antioco, una suggestiva combinazione di tradizioni liguri e sarde; 
collegata alla terraferma da un ponte; all’arrivo piacevole passeggiata nella borgata marinara di Calasetta tra le caratteristiche vie 
su cui affacciano case bianche e azzurre. Si prosegue poi con la cittadina di Sant’Antioco, l’antica Sulki, dedicata al santo martire 
patrono dei sardi: visita alle catacombe e alla basilica di Sant’Antioco Martire. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio completamento 
delle visite con il sito minerario di Serbariu, realtà unica del territorio nazionale legata allo sfruttamento del bacino carbonifero che 
portò alla nascita di Carbonia, la città più giovane d’Italia; il percorso include la visita della galleria sotterranea, della sala argani e 
della lampisteria, sede dell’esposizione permanente sulla storia del carbone, della miniera e della città di Carbonia. Rientro in hotel 
per la cena e il pernottamento. 
 

Giovedì, 18 Maggio 2023: escursione a CAGLIARI 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Cagliari, capoluogo della regione affacciato sul Golfo degli Angeli; la 
città custodisce nei quattro quartieri storici vicende millenarie che vanno dalla preistoria al governo sabaudo. Il 
quartiere Castello sorge sul colle più alto, caratterizzato da antichi bastioni, oggi terrazze in cui si anima la movida, e da pittoresche 
stradine su cui si affacciano dimore nobiliari oltre alla Cattedrale di Santa Maria. Ai piedi del Castello si scende alla Marina, che  
rimarrà impressa per gli splendidi edifici e i portici di via Roma, compreso il Palazzo Civico, mentre nel quartiere Villanova si trova la 
Basilica di Nostra Signora di Bonaria, il maggiore tempio cristiano della Sardegna. Pranzo in ristorante in corso di visite.  Rientro 
in hotel: cena e pernottamento 
 

Venerdì, 19 Maggio 2023: CARBONIA/NURAGHE LOSA/ORGOSOLO/OLBIA 
Prima colazione in hotel. Partenza per il territorio della Barbagia con sosta ad Abbasanta per la visita alla reggia nuragica di 
Losa, una delle più celebri, ben conservate e rappresentative testimonianze della civiltà nuragica che si distingue per disegno 
organico, compattezza dei volumi e raffinatezza delle tecniche murarie. Proseguimento per Orgosolo, il paese dei murales, e sosta 
in località Montes per pranzo tipico con i pastori. 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. 

 

Sabato, 20 Maggio 2023: 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. Si consigliano scarpe comode 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE – per persona/min. 25 partecipanti  € 1.265,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA (disponibilità limitata)      €    350,00 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO – facoltativa/da richiedere alla prenotazione  €      60,00   

 

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

con il versamento dell’acconto di € 300,00 per persona. Il saldo dovrà essere versato entro il 26 Aprile 2023 
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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 con sistemazione in cabina interna * 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 * Il passaggio in traghetto per e da l’Isola di San 
Pietro * Ingressi a Tharros, Basilica e catacombe di Sant’Antioco, miniera di Serbariu e nuraghe Losa * Accompagnatore 
BREC Viaggi * Radioguide * 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” 

 
 
 

PRIMA DI PARTIRE…E’ BENE SAPERE CHE 
 

IN VIAGGIO 
I posti in pullman vengono assegnati in ordine di prenotazione al momento del pagamento dell’acconto e verranno riconfermati alla 
consegna del foglio notizie.   
L’uso della mascherina non è più obbligatorio, tuttavia è fortemente raccomandato indossarla quando si dovessero creare 
assembramenti, oppure in luoghi al chiuso particolarmente frequentati. 
E’ raccomandato anche di igienizzarsi le mani frequentemente. 
 

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. Tutti i minori da 0 a 18 anni per poter viaggiare devono avere il proprio documento 
individuale (passaporto – carta di identità). 
 

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 VENDITA  
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 individuale di 
gestione pratica, se previsto e le seguenti penali:   
PER “I VIAGGI BREC” – PIU’ GIORNI IN PULLMAN: 

• fino a 30 giorni dalla partenza: nessuna penale 

• da 29 a 15 giorni prima della partenza: 50% della quota  

• da 14 a 6 giorni prima della partenza: 75% della quota 

• da 5 giorni: 100% della quota.  
 

PER “I VIAGGI BREC” – PIU’ GIORNI IN AEREO – TRENO - E NAVI DA CROCIERA: 

• 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 personali. 
 
 

Organizzazione Tecnica BREC VIAGGI s.p.a. - Verona – s.c.i.a. n. 0104409 presentata all’Amministrazione Provinciale di Verona il 02.12.2015 – Ass. RCV 
“UNIPOL” n. 4087649 -  Fondo di Garanzia contro rischio insolvenza/fallimento: Assicurazione TUA ASSICURAZIONI n. 40324512001065 - 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/2023 


