
SARDEGNA
W I N T E R  T O U R  2 0 2 2

PROGRAMMA 

€675
a persona

OLBIA

Buddusò
Bitti

Orune
Lollove
Nuoro

Oliena

Girasole
Villagrande

Strisaili

Gennargentu

SARDINIA

Rujnas Belvì
Desulo

Ovodda
Fonni

Aritzo

            

PARTENZA    TRATTA                DURATA      COMPAGNIA   
22:30         Livorno-Olbia      09h 00’

Mercoledì 7 dicembre 2022

PARTENZA    TRATTA                DURATA      COMPAGNIA   
21:30         Olbia-Livorno      09h 00’

Domenica 11 dicembre 2022

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

ANDATA > VERSO LA SARDEGNA

RITORNO > DALLA SARDEGNA

Tratta in traghetto andata e ritorno da/per Olbia
la cui prenotazione è a carico del partecipante.
Tutto quanto non espressamente indicato dalla voce
“la quota comprende”.

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE
Incontro con la guida al Porto di Olbia alle ore 8.30. Briefing e 
partenza per le montagne della Gallura e del Logudoro, transi-
tando nei paesi di Buddusò, famoso per il suo granito esportato in 
tutto il mondo e ricco di macchia mediterranea con bellissime sughe-
rete secolari, Bitti, Orune, Lollove, Nuoro fino ad arrivare ad Oliena. 
Pranzo presso il pastore Ignazio durante il percorso.
Cena e pernottamento ad Oliena.

VENERDÌ 9 DICEMBRE
Partenza ore 9.00 da Oliena, tour del Supramonte, luogo di naturale bellezza 
con le sue foreste di lecci e tacchi calcari, per poi arrivare in Ogliastra con dei 
bellissimi panorami sul mare della costa orientale, fino ad arrivare a Santa Maria 
Navarrese. Se la giornata lo permette ci concederemo un pò di relax in spiaggia per poi 
proseguire il tour. Pranzo al sacco durante il percorso. Cena e pernottamento a Girasole.

SABATO 10 DICEMBRE
Partenza ore 9.00 da Girasole in direzione Villagrande Strisaili. 
Durante il percorso attraverseremo il massiccio del Gennargentu, le 
montagne più alte della Sardegna, con la cima di Punta la Marmora alta 1834 
mt. Visiteremo poi il villaggio nuragico di Rujnas, con il suo maestoso nuraghe, risalente 
a circa 4000 anni fa. Pranzo al sacco durante il percorso. Cena e pernottamento ad Belvì.

DOMENICA 11 DICEMBRE
Partenza ore 09.00 da Belvì. Oggi visiteremo il territorio di Aritzo, Desulo, Ovodda, Fonni, per poi arrivare al 
rifugio Sa Masonarja per il pranzo. Saluti di rito e partenza per il Porto di Olbia. 

CONTACT US  •  Davide 340 2223520  •  davide@herero4x4.it  •  Matteo 347 8508976  •  matteo@herero4x4.com  •  Follow us

ADULTO         € 675
BAMBINO (4-11 ANNI)    € 450

1 pranzo presso il pastore
1 pranzo in agriturismo
2 pranzi al sacco
3 cene
3 pernottamenti con prima colazione
Guida locale - Fotografo

La conferma della prenotazione dovrà avvenire entro il 
18-11-2022 mediante versamento della somma totale sul 
C/C IBAN IT65I0306951062100000011089 intestato ad 
Herero 4x4 srl.
Il programma del viaggio potrebbe subire delle modifiche in 
base alle condizioni meterologiche e/o di forza maggiore.


