
IUBILANTES IN SARDEGNA 
“SUI PASSI DI SAN GIORGIO VESCOVO” 

Da Cagliari all’Ogliastra in 7 giorni  
 

 

 
 

I punti forti del viaggio sui passi di San Giorgio Vescovo 

  
➢ Da Cagliari a Ulassai seguendo le orme di San Giorgio Vescovo 

 

➢ La diversità dei paesaggi attraversati  

 

➢ La millenaria storia ed i monumenti megalitici del Nuragico 

 

➢ I piatti tipici della semplice e genuina cucina sarda 

 

➢ L'entroterra della Sardegna e i suoi borghi 

 

➢ Il giusto mix fra le bellezze naturali e le ricchezze culturali dell'isola 

 

➢ Un accompagnatore di eccezione Franco Saba 

 

➢ Una guida ambientale escursionistica esperta conoscitrice del territorio 

 

➢ La costante assistenza da parte del nostro personale e la cura per i particolari  
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PROGRAMMA 
Durata percorso: 9 gg. (compresi i giorni di arrivo e partenza). 

Difficoltà: T (Turistica) 

Sistemazione: Hotel/residence/dimora storica (Cagliari, Orroli, Ulassai) 

Trattamento: 7 pranzi al sacco + 8 cene. 

Interesse: Culturale, religioso, geologico, botanico, faunistico, archeologico. 

Transfer: Pullman GT.  

Numero min. partecipanti: 20 

Numero max partecipanti: 26 

Periodo del viaggio: 24-30 aprile 2022 

 

 

Sabato 23 aprile: Arrivo dei partecipanti a Cagliari con mezzi e oneri a loro 
carico. Compatibilmente con gli orari di arrivo potrà essere previsto il 

trasferimento in bus dall’aeroporto di Elmas all’albergo (Residence Ulivi e 
Palme). 

 
Domenica 24 aprile: trasferimento in bus privato da Cagliari a Suelli, visita al 

santuario di San Giorgio e successiva partenza a piedi lungo il Cammino di S. 
Giorgio fino a Siurgus Donigala dove è prevista la visita alla casa museo “sa 

domu de su pani”. Trasferimento in bus ad Orroli, cena e pernottamento 
presso una storica dimora. 

 

 
Lunedì 25 aprile: trasferimento in bus dall’albergo a Goni per visitare il parco 

archeologico di Pranu Muttedu, e successivamente percorrere un tratto del 

Cammino di san Giorgio che porta al nuraghe di Goni e alle domus de janas e 
prosegue fino all’abitato di Goni dove si riprenderà il bus che ci trasferirà a 

Ulassai dove si alloggerà fino al giorno 30 escluso. 
 

Dal 25 al 30 aprile sono previste escursioni a piedi nell’area dei Tacchi 
Ogliastrini ovvero nei luoghi pertinenti il Cammino di San Giorgio ricadenti nei 

Comuni di Ulassai, Osini, Jerzu e Gairo facilitate dal bus a disposizione per utili 
spostamenti. Una giornata sarà dedicata alla parte del Cammino di San Giorgio 

che decorre nel litorale sabbioso di Tortolì facilmente raggiungibile in bus da 
Ulassai. Durante questo periodo l’Hotel su Marmuri di Ulassai garantirà cena, 

pernottamento, prima colazione e pranzo al sacco. 
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30 aprile si tornerà a Cagliari in bus e si alloggerà al Residence Ulivi e Palme 
(cena compresa). in modo da consentire a tutti quelli che lo desiderano di  

 

01 maggio giornata e cena libera a Cagliari. A discrezione dei partecipanti, 
nella giornata odierna si potrà seguire la processione solenne che il 1° maggio 

si tiene a Cagliari in onore di Sant’Efisio. (I festeggiamenti sono subordinati 
all’andamento della pandemia). Pernotto al Residence Ulivi e Palme. 

 
 

NOTE: 
 

 
La presente proposta prevede il pernottamento nel 1  maggio a Cagliari, Hotel 

Ulivi e Palme, nella ipotesi più verosimile che i voli più utili per il viaggio di 
ritorno siamo nella giornata del 2 maggio. 

 
A richiesta sarà predisposto il trasferimento con bus privato dall’albergo 

all’aeroporto di Elmas. 

 
 

Bus, guida ambientale, per il giorno 01 maggio, non inclusi nella quotazione. 
 

Al presente preventivo deve essere allegato il contratto di viaggio, compilato 
a nostra cura e firmato da entrambe le parti, come previsto dalla legge.  
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COSTI VIAGGIO SUI PASSI DI SAN GIORGIO VESCOVO 
 

 
Il costo a persona per un gruppo composto da un minimo di 20 partecipanti è di: 

euro 782,00 in camera doppia/matrimoniale. 

euro 960,00 in camera singola, ove disponibile. 

 
e comprende: 

-        la guida ambientali per tutta la durata del soggiorno, 

-        accompagnatore di eccezione alla guida ambientale per tutto il cammino, 

-        i transfer interni per il cammino (pullman GT), 

-        escursioni come da programma, 

-        7 pranzi al sacco,  

-        8 cene, 

-        9 pernotti (3 a Cagliari, 1 a Orroli, 5 a Ulassai), 

-        l'assistenza per tutta la durata del soggiorno, 

-        la Direzione Tecnica e le garanzie di legge dell’Agenzia Viaggi organizzatrice, 

-        l’assicurazione R.C. 

  

Nel costo non è compreso: 

-          eventuali extra, 

-          i trasferimenti da e per l’aeroporto non sono compresi, 

-          tutto quello non espressamente citato alla voce “comprende”. 
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PAGAMENTI E POLITICHE DI CANCELLAZIONE 

Quote di partecipazione: 

Acconto del 60% sul totale dell’ammontare del pacchetto al momento della prenotazione, entro e non 
oltre 60 giorni prima della data prevista per la partenza. 

Saldo del 40% 10 giorni prima della data di partenza del viaggio. 

Penali di Cancellazione: 
Le penali di cancellazione a carico del cliente variano a seconda del momento in cui avviene la relativa 
richiesta.  
 

• da 45 a 30 giorni della partenza: 30% del costo del viaggio 

• da 29 a 20 giorni della partenza: 50% del costo del viaggio 

• da 19 a 10 giorni della partenza: 75% del costo del viaggio 

• da 09 a 01 giorni della partenza: 100% del costo del viaggio 

 

 

Tempi necessari per il rimborso 
I tempi per ottenere i rimborsi variano a seconda delle politiche di cancellazione applicate dalle parti 

interessate, fornitrici dei servizi. Generalmente i rimborsi vengono effettuati entro 30/60 giorni dalla 
richiesta di cancellazione, qualora il viaggio venisse pagato a saldo e al momento della prenotazione. 
 
 

Polizze annullamento viaggio 
Per non incorrere nel pagamento delle penali di cancellazione di cui sopra, Explora 360° offre delle Polizze 
Annullamento e assicurazione Viaggio della Europ Assistance che con un costo contenuto di 50,00 euro 
lorde per persona garantiscono il rimborso di quanto pagato (inclusi i voli interni ed internazionali) 
nell’eventualità che venga cancellato il viaggio. 

 

 

 
 

Agenzia Viaggi & Tour Operator Explora 360 Srls 
Sede legale: Viale Aldo Moro 288 - Olbia (OT) Sardinia 
Sede operativa: Via Cagliari 186 – Gavoi (NU)  
Tel. +39 3471736345 - +39 3807821420 
P.I.02643620905 Registro AdV & T.O. Reg. Sardegna N° 465 
Polizza T.O. Europ Assistance N° 39891Q 

Fondo di garanzia Nobis N° 6006003358/E 
www.explora360.it  info@explora360.it 
 

 

Contatto agenzia:  
Paolo Mulas 

Tel. 347 17 36 345 

Mail: info@explora360.it 
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