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CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda 

Lunedì 18 – Sabato 23 settembre 2017 
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PROGRAMMA 
Lunedì 18 settembre - Vaprio d’Adda – Alghero. 

 Ore 7.00: incontro con i partecipanti presso il piazzale del Cimitero di Vaprio e partenza con Bus per 
Milano/Linate. 

 Ore 9.45: Partenza con volo Meridiana per Alghero con arrivo previsto per le ore 10:50.   
 Incontro con la guida sarda che sarà al seguito per l’intero tour. Sistemazione sul bus riservato e 

trasferimento ad Alghero. Arrivo in Hotel, sistemazione  nelle camere e pranzo. 
 Nel pomeriggio passeggiata culturale per le vie del centro storico del borgo fondato dai genovesi 

della famiglia Doria e conquistato dagli Aragonesi verso la meta del 1300. A causa della lunga 
dominazione durata  tre secoli Alghero ha assunto un’impronta catalana che si conserva soprattutto 
nella lingua. Come ai tempi della sua fondazione, Alghero è ancora oggi il bel paese di mare adagiato 
sulla costa e ancora oggi protetto da torri e bastioni; di grande rilievo storico-architettonico sono la 
Chiesa e il Chiostro di San Francesco. Sono previste inoltre soste davanti ai simboli della città quali la 
Piazza Civica e il Palazzo d’Albis, il teatro, la casa Doria, il campanile di Santa Maria e la cupola 
maiolica della Chiesa di San Michele. 

  Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento. 
 

Martedì 19 settembre – Castelsardo : Centro storico e la roccia dell’Elefante – S. Teresa di Gallura. 
 Prima colazione in Hotel.  
 Partenza per Castelsardo, borgo medioevale arroccato su un promontorio sito al centro esatto del 

Golfo dell’Asinara, fondato dalla potente famiglia genovese dei Doria. Tempo per la visita al 
caratteristico centro storico considerato uno dei borghi medioevali tra i più belli d’Italia e sosta 
fotografica presso la “Roccia dell’Elefante”, domus da janas utilizzata come tomba prenuragica e 
nuragica. Tempo a disposizione per lo shopping nei numerosi centri dell’artigianato locale, una delle 
fonti principali dell’economia del paese.  

 Pranzo In ristorante. 
 Nel pomeriggio proseguimento per Santa Teresa di Gallura, cittadina balneare sita davanti alle coste 

della vicina Corsica. Tempo per una bella passeggiata per ammirare i panorami sulle Bocche di 
Bonifacio e sulle isole circostanti. 

 Trasferimento a  Baja Sardinia, sistemazione all’ hotel 4 stelle “ De Nuraghi”. 
 Cena e pernottamento.                  segue 



 

Mercoledì 20 settembre – Le isole di La Maddalena e Caprera. 
 Prima colazione in Hotel.  
 Partenza per Palau Porto e imbarco sul traghetto per La Maddalena e proseguimento alla volta di 

Caprera, splendida isola granitica che ospita la casa museo di Giuseppe Garibaldi, l’eroe dei due 
mondi che visse nella casa bianca per 25 anni e fino alla morte. Si prosegue con il giro panoramico 
dell’isola per godere degli splendidi panorami sulle isole minori dell’arcipelago e sulle lucenti calette 
del Parco Nazionale di La Maddalena. 

 Pranzo in ristorante 
 Tempo per una piacevole passeggiata tra le caratteristiche vie del centro maddalenino  fino alla 

Piazza Umberto I. Nel tardo pomeriggio imbarco dal vicino porto per Palau. 
 Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento. 

  

Giovedì 21 settembre – Corsica , Bonifacio la capitale pittoresca dell’isola. 
 Prima colazione in Hotel.  
 Partenza per Santa Teresa di Gallura, punto d’imbarco per raggiungere la vicina Corsica. Dopo 

un’ora circa di navigazione si giunge a Bonifacio, spettacolare centro di origine genovese sito sulla 
sommità di un promontorio calcareo a picco sul mare, da tempo memorabile eletta capitale 
pittoresca della Corsica. Visita alla cittadina ancora oggi protetta da una impressionante cinta  
muraria lunga oltre 2 Km. 

 Pranzo in ristorante. 
 Tempo a disposizione per una piacevole passeggiata sulla banchina del porto o per escursione 

facoltativa alle Calanques, meravigliosi angoli della costa bonifacese, ricca di grotte e accattivanti 
insenature. 

 Imbarco e rientro a Santa Teresa di Gallura.  
 Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento. 

 

Venerdì  22 settembre – Golfo Aranci – Costa Smeralda. 

 Prima colazione in Hotel.  
 Partenza per Golfo Aranci con breve visita della cittadina turistica e sosta nei punti panoramici. 
 Rientro in Hotel per il pranzo. 
 Nel pomeriggio escursione in Costa Smeralda con sosta a Porto Cervo, simbolo del lusso e della vita 

mondana creato dal giovane principe Karim Aga Khan che poco più di 50 anni fa diede vita ad un 
impero di sogni e vacanze per i VIP di ogni parte del mondo. Passeggiata nella graziosa Piazzetta 
delle Chiacchiere per ammirare la bellezza di luoghi resi celebri dalle boutiques per lo shopping 
degli articoli delle grandi firme mondiali della moda. Si prosegue quindi fino alla Cala di Volpe e fino 
all’incantevole spiaggia di Capricccioli, famosa per la sabbia bianca e per l’eleganza della costa 
granitica da cui si ammirano gli isolotti di Soffi e Mortorio.  

 Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento. 
 

Sabato 23 settembre – Orgosolo e il pranzo tipico con i pastori – Aereoprto di Olbia – Vaprio.  
 Prima colazione in Hotel.  
 Partenza per Orgosolo, paesino della Barbagia ricco di splendidi Murales, divenuto famoso a seguito 

del film “Banditi a Orgosolo”, realizzato dal regista siciliano Vittorio De Seta. Visita al caratteristico 
borgo che ancora oggi fonda la sua economia sull’attività pastorale e trasferimento nella vicina 
località di Montes dove, all’aperto e in un suggestivo bosco di lecci, avrà luogo il pranzo tipico con i 
pastori; non mancheranno i piatti della cucina locale, il prelibato porcetto arrosto e il famoso vino 
cannonau. 

 Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Olbia e arrivo in tempo utile per le operazioni di 
imbarco sul volo di rientro alle ore 19.15, con arrivo previsto a Milano/Linate per le ore 20.20 circa. 

 Trasferimento con bus a Vaprio. 
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Quota di Partecipazione:   € 990,00  in camera doppia  (per minimo 45 partecipanti) 
Supplemento camera singola € 25,00 a notte  

 
 
La quota comprende : Viaggio con Bus A/R Vaprio – Milano/Linate, volo aereo Milano/Linate –Alghero 
(andata), volo aereo Olbia - Milano/Linate(ritorno), bus/GT  per tutti i giorni di soggiorno, cocktail di 
benvenuto, prima colazione a buffet dolce e salato, n° 1 pensione completa  in hotel 4 stelle ad Alghero , n°1 
pensione completa e n°3 mezze pensioni in Hotel De Nuraghi a Baja Sardinia con sistemazione in camera 
doppia con  servizi,  bevande in tutti i pasti nella misura di ¼ di vino e ½ di acqua minerale, n°1 pranzo in 
ristorante a Santa Teresa o Castelsardo con menù tipico locale, n°1 pranzo in ristorante alla Maddalena con 
menù a base di pesce, n°1 pranzo in ristorante a Bonifacio con menù tipico locale, n°1 pranzo all’aperto con 
i pastori di Orgosolo con menù tipico locale, traghetto a/r Palau-Maddalena-Palau, traghetto a/r S.Teresa-
Bonifacio-S.Teresa, servizio di guida turistica per tutto il tour, assicurazione medica / bagaglio.    
 
La quota NON comprende : Extra, ingressi, degustazioni, tasse di soggiorno comunali a persona da pagarsi 
direttamente in Hotel e tutto quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”. 
 
N.B.: Durante lo svolgimento del programma, si potranno verificare variazioni nell’ordine progressivo 
delle destinazioni giornaliere che saranno definiti con la guida turistica. 
 
Iscrizioni: Aperte da subito presso la sede C.A.I. di Via Magenta, nei giorni del Martedì e Giovedì dalle ore 
21 alle ore 22.0, o telefonando a FULVIO, previo versamento di € 300,00 per persona come caparra . 
Prelazione soci CAI fino alla data 30/04/2017. Dopo tale data, iscrizione aperte a tutti, fino ad esaurimento 
posti disponibili.  
 
 

Le rimanenti quote in acconto o a saldo dovranno essere versate 
 

€ 300.00   entro fine GIUGNO 2017 
€ 390.00   entro fine AGOSTO 2017 

 
 

Si raccomanda di dotare i propri bagagli con cartellino d’identificazione dei 
dati personali con numero telefonico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinatore logistico Fulvio Pegoraro cell. 333-3570028  
Direzione tecnica T.O.  “MADEINITALY” 
 

N.B. : in caso d’incidente nessuna responsabilità può essere attribuita al coordinatore ed ai suoi eventuali coordinatori, al 

CAI di Vaprio d’Adda ed al Club Alpino Italiano, per danni che possano verificarsi a persone che partecipano, a terzi, 

animali e materiali. 


