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VOLIAMO A CAGLIARI IN GIORNATA: LO SPETTACOLO 
DEI FENICOTTERI ROSA E NON SOLO...

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento con bus 
privato da e per l’aeroporto viaggio in aereo a/r 

con tasse aeroportuali e bagalio a mano (40 x25 x 
20 inclusi), bus privato a Cagliari, accompagnatore 

e guida locale per l’intera giornata, ingresso alle 
saline (con viaggio in trenino), assicurazione di 

legge.

Relax & Natura€ 109,00
Partenze in bus da Torino, Cigliano, Santhià, Vercelli

E sentirai la strada, 
far battere il tuo cuore... PRENOTAZIONI IN AGENZIA e ON LINE 

acconto del 25%,
saldo 30 giorni data partenza

PUNTI DI CARICO: TORINO C.so Bolzano (fermata Sadem), C.so G.Cesare (Conad, ex Auchan), CIGLIANO P.zza Alleati, 
SANTHIÀ supermercato MD, VERCELLI parcheggio Carrefour

7 GIUGNO 2022

Direzione tecnica  MACROMONDO          www.stradafacendo.club         info@stradafacendo.club

La città del Sole abbracciata dalle Lagune di Santa Gilla e Molentargius e adagiata sul 
Golfo degli Angeli. La Città di Cagliari affascina per la sua luce e i suoi colori, l’unico 
luogo d’Italia in cui i fenicotteri rosa nidificano negli stagni circostanti i litorali della 

spiaggia del Poetto. 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
Ore 5.00 circa partenza in bus GT per l’APT di Milano Malpensa. All’arrivo disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per CAGLIARI. Ore 9.00 circa arrivo in 
aeroporto, incontro con la guida, sistemazione in bus privato e partenza per le visite 
programmate. Visiteremo le storiche Saline Contivecchi, sito naturalistico ed esempio di 
architettura industriale che testimonia la raccolta del sale, prodotto di qualità della città 
nel corso del tempo. Proseguiremo poi per la città di CAGLIARI per la visita del quartiere 
storico medievale di Castello, quartiere nobile e monumentale della città. Visiteremo il 
Duomo di Santa Maria, in stile romanico pisano e godremo di una splendida vista della 
città e del suo golfo dai Bastioni Di Saint Remy e Santa Croce. Si prosegue la visita 
scendendo verso la parte bassa della città, il quartiere Marina, che incanta con il suo mix 
di culture, sapori e colori da tutto il mondo. Qui è possibile fermarsi per il pranzo in uno 
dei tanti ristoranti tipici sardi, per proseguire verso il porto e fare una bella passeggiata 
ammirando le navi e le barche attraccate. La giornata non può che terminare al Poetto, 
spiaggia dei cagliaritani lunga 8 km, dove poter fare un aperitivo nei tanti chioschi sulla 
spiaggia e perché no, anche un bagno rigenerante! Si avrà anche modo di vedere da 
vicino i fantastici fenicotteri rosa nelle saline e lagune a ridosso del litorale Cagliaritano. 
Si concluderà così questa strepitosa giornata alla scoperta della bellissima CAGLIARI. 
Ritrovo nel tardo pomeriggio e partenza in bus privato per l’aeroporto. Imbarco e 
partenza con volo diretto per l’aeroporto di Torino Caselle, con arrivo alle ore 21.40 circa. 
Trasferimento in bus per il viaggio di ritorno nei luoghi di partenza.


