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                  PASQUA IN SARDEGNA 

             Dal 28 marzo al 2 aprile 2018 

 
1° giorno: 28 marzo 2018    

Porto di Livorno  

Ritrovo dei partecipanti almeno 2 ore prima dell’orario di partenza della nave in serata per Golfo Aranci . 

2° giorno: 29 marzo 2018 
Golfo Aranci -  Isola della Maddalena - Isola di Caprera -  Palau  km 40 circa  

Sbarco di prima mattina a Golfo Aranci.  Proseguiamo poi in direzione di Palau. Arrivo al campeggio, 

sistemazione dei mezzi. Fine mattinata il nostro bus verrà a prenderci per portarci verso il porto, per 

l’imbarco alla volta dell’Isola della Maddalena. All’arrivo (sempre con il nostro bus) arriveremo a Caprera, 

dove visiteremo la Casa di Garibaldi (ingresso compreso).  Al termine della visita di Caprera, con il nostro 

bus, effettueremo un percorso panoramico della Maddalena, fermandoci nelle spiagge più belle e nei punti 

più suggestivi. Al termine, rientro con il traghetto a Palau e pernottamento in campeggio. 

3° giorno: 30 marzo  2018 
Palau -  Castelsardo - Stintino  km.159 circa 

Partenza di primo mattino alla volta di Castelsardo dove visiteremo (FACOLTATIVO)  il Castello dei Doria e la 

Concattedrale di S. Antonio Abate (castello e cattedrale visite libere). Possibilità di parcheggio. Nel 

pomeriggio arrivo all’area di sosta di Stintino. Pernottamento. 

4° giorno: 31 marzo 2018                                         

Stintino -  Isola dell’Asinara - Alghero Fertilia  km.80  

Partenza di prima mattina in camper alla volta del porto di Stintino per imbarcarci sul traghetto che ci 

porterà all’Isola dell’Asinara, c.a. 30 minuti. Una volta arrivati sull’isola avremo a disposizione alcuni Land 

Rover 110 4X4 (8 posti ciascuno) con autista e guida a disposizione per tutto il giorno, al fine di visitare 

l’isola e l’ex carcere. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti in area attrezzata sulla spiaggia. Riprendiamo 

la visita dell’isola e nel tardo pomeriggio con il traghetto ritorniamo a Stintino. Ripartiamo con i camper e ci 

dirigiamo al campeggio o area di sosta di Fertilia/Alghero. Pernottamento. 

5° giorno: 1° aprile 2018 

Alghero Fertilia 

Partenza di prima mattina in camper per andare al parcheggio del Porto, poi raggiungiamo l’imbarco della 

motonave che ci porterà alle Grotte di Nettuno (escursione da valutare in base alle condizioni 

meteorologiche e del mare). Ritornati in terraferma, tempo libero a disposizione per la visita di Alghero. 

Pranzo libero. In tardo pomeriggio rientro in campeggio/area di sosta. Pernottamento. 

6° giorno: 2 aprile 2018 

Alghero Fertilia, Basilica SS. Di Saccargia, Golfo Aranci– km.150  
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Partenza di prima mattina in camper direzione Basilica SS. di Saccargia per la visita guidata. Finita la visita 

proseguiamo verso il porto di Golfo Aranci per imbarco (per coloro che fanno solo la prima parte del viaggio 

imbarco 20,30 c.a.). 

 
Quota di partecipazione  

Quota di partecipazione per equipaggio da 2 pax + camper:  euro 1.170,00 

Quota di partecipazione per equipaggio da 1 pax + camper:  euro 980,00 

Quota di partecipazione per terza persona aggiunta da 12 anni compiuti: euro 380,00 

Quota di partecipazione per terza persona aggiunta fino a 11 anni compiuti: euro 180,00 

Quota di iscrizione: 
Quota di iscrizione: euro 40,00 a persona e comprende l’assicurazione viaggio (rinuncia al viaggio, furto del 
bagaglio, malattia, infortunio, soccorso stradale ecc.) 
NB: La quota iscrizione varia in base alla quota di partecipazione complessiva di servizi facoltativi e di 
persone in più oltre alle 2 già comprese. 

La quota di partecipazione comprende: 
Incaricato tecnico dell’agenzia per tutto il viaggio  
Battello a/r per escursione all’Isola della Maddalena 
Bus a disposizione per tour della Maddalena ea Caprera con ingresso alla Casa Museo di Garibaldi 
Tutti i pernottamenti in aree sosta o campeggi come da programma 
Trasferimento in battello  per escursione all’Isola dell’Asinara 
Escursione con guida ed autisti in 4x4 all’Asinara 
Eventuali ticket di ingresso a siti e musei come da programma 
Escursione in battello alle Grotte di Nettuno con ticket d’ingresso 
Traghetto a/r Livorno – Golfo Aranci per 2 persone in cabina doppia interna e camper da 6 a 8 metri 
NB.: Io Viaggio in Camper può provvedere alla prenotazione del traghetto da qualsiasi porto  con 
destinazione Golfo Aranci. Verrà fatto un preventivo personalizzato 
 
La quota di partecipazione non comprende: 
Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti locali 
I biglietti per poter fotografare o video-riprendere  nei siti archeologici e nei    musei 
Parcheggi o campeggi quando indicato “pernottamento libero” 
I viveri ed i pasti 
Carburante per i veicoli 
Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere 
Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di partecipazione 
comprende” 
I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli  
Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel programma 
Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende” 
 

Informazioni ed iscrizioni 
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni potete contattare il tel. 0298855901 oppure inviare una mail a 
info@ioviaggioincamper.it 
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