
E-Bike nella Sardegna del Nord-Est, La Maddalena e Caprera
Sulle tracce del leggendario Eroe dei Due Mondi, attraverso gli scenari incantevoli dell'Arcipelago

https://www.portalesardegna.com/viaggidigrupposardegna/e-bike-nella-sardegna-nord-est-maddalena-e-caprera/

VIAGGI DI GRUPPO



Informazioni del pacchetto
Giorno delle partenze: 
22  Giugno - 28 Settembre

Durata di 4 giorni (3 notti): a partire da 869 ,00€ per Adulto. 

La quota comprende:

- Guida professionale, iscritta al Registro Regionale delle Guide Sportive e Ambientali Escursionistiche, a disposizione dei 
partecipanti dal giorno di arrivo e �no alla partenza. A disposizione per le escursioni come da programma.

- Assicurazione Medico, Bagaglio e annullamento Viaggio.

- Sistemazione in Hotel 3*** in Camera Doppia, con trattamento di Mezza Pensione. Bevande escluse ai pasti.

- Pranzi compresi nella quota di partecipazione, come da programma. Bevande escluse ai pasti.

- Trasferimento da e per l'aeroporto di Olbia. Da concordare altri trasferimenti da altri porti/aeroporti della Sardegna.

- E-Bike a disposizione dal giorno di arrivo e �no alla partenza, come da programma.
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GIORNO 1
OLBIA - CANNIGIONE

Arrivo a Olbia al mattino, incontro con la guida, trasferimento e sistemazione in 
Hotel 3*** o 4****. 

Pranzo in Hotel. 

Nel primo pomeriggio Tour’s brie�ng con la guida per conoscere le e-bike e 
come si snoderà il percorso nei tre giorni. 

Subito dopo partenza per visita guidata dei dintorni con le bici elettriche. 

Una ciclo-pedalata di 10 chilometri ca. per prendere con�denza del mezzo 
meccanico. 

Rientro in hotel. 

Cena e pernottamento.
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GIORNO 2
CANNIGIONE - PALAU - LA MADDALENA - CAPRERA - PALAU

Colazione in hotel.  Tour’s brie�ng con la guida. 

Partenza da Cannigione con destinazione il porto di Palau, sulla costa settentrionale 
della Sardegna, limitrofo alla Costa Smeralda e imbarco privilegiato per l'arcipelago di 
La Maddalena. 

Arrivando sull’isola si percorre il lungomare in direzione ovest giungendo al piccolo 
ponte che porta all’isola di Caprera custode e guardiano delle spoglie del leggendario 
Eroe dei Due Mondi, Giuseppe Garibaldi. 

Sosta per la visita del Compendio garibaldino. 

Proseguimento su asfalto verso il vecchio forte e successivamente a Stagnali, dove si 
trova un molo panoramico. Da questa caletta inizia un percorso fuori strada lungo le 
magni�che spiagge dell’isola. 

Sosta per un pranzo "leggero" lungo il percorso. 

Dopo la sosta breve pedalata verso il Centro storico di La Maddalena.

 Possibilità di prendere un gelato artigianale lungo il Corso Vittorio Emanuele.

 
Rientro a Palau in tempo per il pick up con mezzo di supporto. 

Cena e pernottamento in hotel.
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GIORNO 3
CANNIGIONE - COSTA SMERALDA - OLBIA

Colazione in hotel. Tour’s brie�ng con la guida. 

Partenza di primo mattino da Cannigione, con destinazione Costa Smeralda. 

Si attraverseranno i centri di Baja Sardinia, Porto Cervo, Cala di Volpe, Porto 
Rotondo. 

Sosta tecnica per un aperitivo davanti al mare. 

Rientro in hotel in tempo utile per la doccia e il pranzo. 

Check bagagli e transfer verso i porti/aeroporti di partenza. 

Fine dei Servizi.
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