
Tre giorni per scoprire le Isole dell’Isola ed il mare della costa 

occidentale sarda: l’Isola di Mal di Ventre e l’Isola dell’Asinara nonché 

Alghero con  il suo meraviglioso centro storico,  le sue bellissime spiagge ed 

il  territorio circostante. Sull’Isola di Mal di Ventre previsto un interessante 

incontro-seminario di approfondimento sul concetto di auto-determinazione e 

sulla storia dei Popoli del Mediterraneo. 

  

Prima Giornata Mal di Ventre, venerdì 04 settembre 2020 

Il soggiorno prevede partenza da Cagliari venerdì al mattino in autobus gt 

Trasferimento presso Spiaggia di Putzu Idu: escursione sull’Isola di Mal di Ventre, trasferimento 

privato con imbarcazioni (gommoni con skipper), visita dell’isoletta e incontro con studioso dei 

movimenti indipendentisti con approfondimento sulle dinamiche del concetto auto-determinazione e 

dei diritti linguistico-culturali dei Popoli del Mediterraneo. NB: necessario ombrellone, l’Isola non è 

alberata 

Pranzo sull’Isola di Mal di Ventre con cestino  Trasferimento nel pomeriggio-sera (con gommoni) 

presso Spiaggia di Putzu Idu  e proseguimento in autobus per Porto Torres 

Sistemazione presso Hotel***Lybissonis, cena e pernottamento in hotel 

   

Seconda giornata Asinara, sabato 05 settembre 2020 

Colazione in hotel. Trasferimento in autobus presso Porto Turistico di Porto Torres e trasferimento 

sull’Isola dell’Asinara con imbarcazione 

Giornata presso Isola dell’Asinara con pranzo (cestino pranzo): possibilità di visita libera (spostamenti 

nell’isola con autobus privato) o attività con supplemento (noleggio biciclette, tour guidato con mezzo 

fuoristrada 4x4; escursione a cavallo ecc.). A Cala Reale visita possibile del Centro educazione 

ambientale Ceas (Casa del Parco, Mostre sulla storia dell’Asinara e di approfondimento scientifico, Ex 

Infermeria (riproduzione dei fondali), Farmasinara, Osservatorio del Mare 

Trasferimento, a fine serata, a Porto Torres e visita con autobus dei principali attrattori tra cui la 

bellissima Basilica di San Gavino (monumento romanico più grande in Sardegna) e la borgata di Balai 

Hotel***Lybissonis, cena e pernottamento  

  

Terza Giornata Alghero, domenica 06 settembre 2020 

Colazione in hotel, trasferimento ad Alghero e visita del centro storico: 



tour del territorio (Alghero e Capo Caccia) con soste panoramiche in autobus e mattinata a 

disposizione con visita libera del centro storico di Alghero; 

oppure mattinata/pomeriggio a disposizione presso spiagge di Alghero; 

Supplemento: escursione con barca privata per mini-crociera nel Golfo  

Partenza alle ore 17.30 con autobus GT da Alghero per Cagliari. Arrivo in tarda serata a Cagliari. 

  

QUOTA INDIVIDUALE*:  280 EURO  

Supplemento camera singola*:  40 EURO 

*La quota include: 

-trasferimenti per n.3 giornate in autobus Gt con autista;  

-n.2 cene con bevande incluse, prima colazione e pernottamento in hotel***Lybissonis per n.2 notti 

in camera doppia;  

-escursione Isola di Mal di Ventre con trasferimenti in gommone dalla spiaggia di Putzu Idu 

(and/rit.);  

-escursione Isola dell’Asinara con trasferimenti in motonave dal Porto di Porto Torres (and/rit.);  

-n.2 cestino pranzo per le giornate di venerdi 04 e sabato 05 settembre;   

-accompagnatore da Cagliari per tutto il soggiorno. 

   

PRENOTAZIONI ENTRO  IL 01 AGOSTO  2020 

 

Galusè Tour Operator di Galusè SRL 

Via Baylle 50, 09124 Cagliari  

Tel.: +39 0703110246 /  Fax : +39 0700954453 Mob.: +39 3492613658 

Email: info@galuse.com / Website: www.galuse.com / www.facebook.com/GaluseTourOperator 

Partita iva e codice fiscale 03316440928 

Iscrizione al Registro Regionale delle agenzie di viaggio e turismo (n. 367) 
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