CONGRESSO NAZIONALE SICOB 2022
PROGRAMMA ACCOMPAGNATORI
24 GIUGNO 2022

TOUR CAGLIARI - tour panoramico della città

Basilica di N.S. di Bonaria

Spiaggia del Poetto

Quartiere Castello

THotel

THotel
Monte Urpino

Antiche saline di Molentargius

Piazza Yenne

Tour Cagliari
Partenza dal THotel - il tour panoramico della
città ci permetterà di scoprire le bellezze della
capitale della Sardegna;
Visiteremo la bellissima Basilica di N.S. di Bonaria,
il Monte Urpino, la spiaggia del Poetto e le antiche
saline di Molentargius con i suoi fenicotteri rosa.
Rientrati nel centro storico passeggeremo tra le
caratteristiche stradine di Castello con le sue
leggende, le poderose mura e torri per ultimare il
nostro tour nella vivace piazza Yenne.
DURATA: 3.5 h circa
COSTO: 50,00 euro a persona per il tour di
Cagliari con panoramico HD*
*le partenze saranno assicurate con un minimo di
16 partecipanti.

TOUR NORA - tour verso Nora

Laguna di Santa Gilla

zona archeologica di Nora

THotel

THotel
centro di Pula

piazza centrale di Nora - tempo liberto

Tour Nora
Partenza dal THotel - Il nostro tour verso Nora
ci permetterà di ammirare i bellissimi stagni
della Laguna di Santa Gilla dove vivono centinaia
di
specie di uccelli tra i quali i famosi fenicotteri
rosa. Giunti nel grazioso centro di Pula
proseguiremo verso la zona archeologica di
Nora, considerata uno dei siti più suggestivi in
Sardegna. All’interno del sito scopriremo la
storia e i monumenti di questo luogo circondato
da un mare cristallino. Al rientro avremo il
tempo per una piccola sosta nella piazza
centrale del paesino per bere qualcosa o fare
dello shopping.
DURATA: 4 h circa
COSTO: 65,00 euro a persona per il tour di Nora
HD (biglietto incluso)
*le partenze saranno assicurate con un minimo di
16 partecipanti.

TOUR BARUMINI: verso il sito Unesco di Su Nuraxi a Barumini

Campagna della Marmilla

Nuraghe

THotel

THotel
palazzo Zapata

Tour Barumini
Partenza dal THotel - Il Tour verso il sito Unesco
di Su Nuraxi a Barumini ci farà fare un salto
indietro nel tempo di migliaia di anni!
Visiteremo il magnifico Nuraghe e con lo stesso
ticket avremo la possibilità di scoprire anche lo
stupefacente palazzo Zapata con il suo nuraghe
nascosto all'interno. La campagna lussureggiante
della marmilla ci accoglierà in tutto il suo
splendore.
DURATA: 4 h circa
COSTO: 65,00 euro a persona per il tour di
Barumini HD (biglietto incluso)
*le partenze saranno assicurate con un minimo
di 16 partecipanti.

INFORMAZIONI VALIDE PER TUTTI I TOUR

P

Partenza
La partenza di tutti
i tour é prevista per
le ore 9.

G

Guida Professionale
Tutti i tour includono
una guida professionale
regolarmente iscritta ai
registri della RAS.

T

Trasporti
Trasporto in Bus
GT.

T

Ticket
Ticket dove
previsti.

IMPORTANTE: Pagamento da effettuarsi entro 1 settimana dal tour oppure in loco, se le
escursioni saranno state precedentemente confermate, se ci saranno ancora disponibilità.

