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Capodanno 2022 a Bosa Sardegna Con visita di Alghero – Cabras – Santa Giusta 

Programma 

01 GIORNO – VENERDI’ 31 DICEMBRE - CAGLIARI / BOSA 

- Primo ritrovo ore 14h00 Piazza Giovanni XXIII, angolo palazzo Telecom 
- Secondo ritrovo ore 14h15 nel parcheggio del CIS 
- Terzo ritrovo ore 14h30 fronte chiesa del Carmelo 

- LUNGO La Statale 131 

Partenza per Bosa, con sosta lungo il percorso. Arrivo e sistemazione in hotel. Tempo a disposizione. Cenone soft di 
Capodanno. Passeggiata sotto le stelle e pernottamento. 

02 GIORNO – SABATO 01 GENNAIO BOSA / ALGHERO / BOSA :Pensione completa in hotel. Mattinata passeggiata nel 
centro storico, tempo a disposizione per visite individuali e relax. Nel pomeriggio 
partenza alla scoperta di Alghero, con visita del suo caratteristico centro storico. Rientro in serata in hotel, cena e 
pernottamento. 

03 GIORNO – DOMENICA 02 GENNAIO BOSA / CABRAS / SAN SALVATORE / CAGLIARI: Prima colazione in hotel. 
Partenza in mattinata per Cabras, con sosta fotografica a S’Archittu e ad alcune famose spiagge dell’oristanese: Is 
Arutas, Mari Ermi. Arrivo a Cabras e visita al Museo Archeologico, dove si possono ammirare “I Giganti” di Monte 
Prama. Pranzo in ristorante. Partenza per Santa Giusta e visita alla bellissima chiesa romanica, dove si possono 
ammirare le colonne della città di Tharros. Rientro a Cagliari. Arrivo e fine dei nostri servizi. 

 NOTA nel rispetto delle normative COVID-19 non ci sarà il veglione. 

  La Quota Individuale di Euro 350,00  Comprende: 

 - Pullman G.T. al seguito come da itinerario 

- Sistemazione in hotel 3* centralissimo, in camere con servizi privati 

- Pensione completa in hotel 

- Cena di Capodanno con menù più curato, incluse bevande 

- Accompagnatore dell’agenzia 

- I.V.A., e servizio 

- Assicurazione medico-bagaglio. 

 La Quota non Comprende: 

- Tasse di soggiorno, Ingressi  

- Supplemento singola euro 48,00 

- Mance, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella “Quota Comprende”. 
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