
 

INDIVIDUAL AND SMALL GROUP EXCURSIONS 
Escursioni per piccoli gruppi, famiglie e su richiesta 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

We offer you the best excursion tours to the most impressive Sardinian sites.  With us you will get  
to see the most famous  monuments  in the north of the island - and if you wish, also in the south. 
Prices include:  the car journey,  the professional guide  and  the pickup and dropoff  at your hotel. 
 

Vi proponiamo le migliori escursioni per visitare i siti più interessanti e spettacolari della Sardegna. Con noi vedrete i 
monumenti e i paesaggi più belli del nord dell’isola e su richiesta anche quelli del sud. I prezzi includono il viaggio 
in minivan, la guida professionale e certificata dalla Regione Sardegna e il prelievo e rientro al vostro hotel. 

For any further information,  please,  ask the reception or  phone us directly at  0039  334 1211041 
Per ulteriori informazioni,  chiedete al ricevimento o  contattateci direttamente al  0039  334 1211041 

 
 
 

infosartur@gmail.com --- www.sartur.net 
 
 



 
 

An introduction to the Province of GALLURA, and also to SARDINIA. A journey back 
through time, 5000 years of history in half a day, starting with the gigantic mushroom-
shaped rock of ARZACHENA and the prehistoric nuraghe LA PRISCIONA and its village; 
then the picturesque village of SAN PANTALEO, set between peaks of granite, this little 
old town still retains the typical style of the ancient villages of Gallura. Then we will go 
to the COSTA SMERALDA with its capital PORTO CERVO, where we will visit La Piazza, 
the Old Port and the church of Stella Maris. At the end, after BAJA SARDINIA, we will 
visit Forte Capellini, which in the XIX century was an important fortress dedicated to the 
defense of north Sardinia, but now, under the name of PHI BEACH, is one of the most 
fashionable bar-restaurants-disco of the COSTA SMERALDA.   

Un'introduzione alla Provincia della Gallura, e anche alla Sardegna. Un viaggio nel 
tempo, 5000 anni di storia in mezza giornata, a cominciare dalla gigantesca roccia a 
forma di fungo di ARZACHENA e dal nuraghe La Prisciona e il suo villaggio. Poi visiteremo 
il pittoresco paese di San Pantaleo, un incantevole villaggio incastonato tra le cime di 
granito che conserva ancora lo stile tipico degli antichi borghi della Gallura. Poi andremo 
in Costa Smeralda e nella sua capitale PORTO CERVO, dove visiteremo La Piazza, il 
vecchio porto e la Chiesa Stella Maris. Alla fine, dopo BAJA SARDINIA visitiamo Forte 
Capellini, che nel XIX secolo era una fortezza importante per la difesa della Sardegna 
settentrionale e in particolare dell’Arcipelago della Maddalena ma ora, sotto il nome di 
PHI BEACH, è un bar ristorante discoteca tra i più frequentati della Costa Smeralda. 
 

380,00 €  from 1 to 8 people  -  da 1 a 8 persone 

The Tickets for the visit to the Nuraghe la Prisciona( 4 Euro) are NOT INCLUDED 
I biglietti per la visita al Nuraghe La Prisciona (4 Euro) NON sono INCLUSI  

THE GALLURA TOUR 
Half day excursion  

WEDNESDAY 15:00 – 19:30 
or on request 

 
 

IL TOUR DELLA GALLURA 
Escursione di metà giornata 
MERCOLEDI’ (15:00 – 19:30) 

 o su richiesta 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

This is a must-see tour around the spectacular granite rocks of Gallura: Arzachena, Palau, 
Porto Rafael and Forte Cappellini. Sardinia and the neighbouring island of Corsica are the 
most ancient lands of Europe, with granite rocks that took shape in the Paleozoic era, more 
than half billion years ago. It is in the middle of these rocks that one of the best wines of 
Sardinia originates: the Vermentino. At the end of the tour we stop at the SURRAU cellar 
where you will taste one of the best Vermentino wines, together with Sardinian homemade 
bread, olives, a selection of Sardinian cheeses and cold cuts.  
The cellar of SURRAU in Gallura offers an intimate venue for visitors in a unique space, 
without barriers between the beautiful interior and the exterior vineyard landscape. Feel 
free to explore with the SURRAU staff who can help guide you in discovering the story of the 
winery, the secrets of winemaking and the traditional ageing process. 
 
Questo è un tour imperdibile intorno alle spettacolari rocce granitiche di Arzachena, Palau, 
Porto Rafael e Forte Cappellini. La Sardegna e la Corsica sono tra le terre più antiche 
d'Europa : le loro rocce di granito hanno preso forma nel Paleozoico, oltre mezzo miliardo di 
anni fa. In mezzo a queste rocce prende vita uno dei vini più famosi della Sardegna: il 
Vermentino. Alla fine del tour ci fermeremo presso la cantina di Surrau dove, assieme al 
tipico pane sardo, olive e una selezione di formaggi e salumi sardi si potrà bere uno dei 
migliori Vermentini di Sardegna, oltre ad altre varietà come il Cannonau e vini da dessert.     
La cantina SURRAU in Gallura offre un luogo intimo per i visitatori in un unico spazio senza 
barriere tra gli spazi interni della degustazione del vino e il paesaggio esterno. Sentitevi 
liberi di esplorare, il personale Surrau vi aiuterà a scoprire la storia della cantina, i segreti 
della vinificazione e il tradizionale processo di invecchiamento. 
 

360,00 €    from 1 to 8 people  -  da 1 a 8 persone 
 

For the degustation of the wines with local products: 3 wines 27,00 €  - 5 wines 37 € 
       Per la degustazione dei vini con i prodotti locali : 3 vini 27,00 €  -  5 vini 37 € 
 

GRANITE & WINE 
VINO & GRANITO 

 

Half day excursion  
On request (15:30 – 20:00) 

 
Escursione di metà giornata 
 Su richiesta   (15 :30 – 20:00) 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 



 

 
 
 
 

 

Twelve Kilometers from the glamour and luxury of Costa Smeralda, there is another world, the picturesque village of SAN 
PANTALEO. Set between peaks of granite, this little old town still retains the typical style of the villages of Gallura. In 1894 the 
shepherds inhabitants asked the bishop of Tempio Pausania for a religious and social centre and the pretty church, dedicated to 
SAN PANTALEO, was constructed.  Since the seventies, a large group of artists have lived in the village, attracted by its timeless 
atmosphere and informality, far from the worldliness of the Costa Smeralda. Painters, potters and sculptors from all over Europe 
have created a bohemian community in SAN PANTALEO, working alongside an active group of Galluran artisans, skilled in 
handicrafts using wood, wrought iron, terracotta and ceramic. Every THURSDAY MORNING, there is a craft and food market, an 
unmissable opportunity to buy interesting pieces of art and fine local produce.   

PORTO ROTONDO, south of Porto Cervo, is one of the most important tourist destinations for the Italian and 
international elite. Situated around an almost circular natural bay, called by the locals "Poltu Ritundu", it was 
founded by the Venetian counts Nicolò and Luigi Donà delle Rose in 1964. The vision of the two brothers was that 
PORTOROTONDO would become a "milieu" of artists and intellectuals, and the first to respond to the invitation were 
the sculptors Andrea Cascella and Giancarlo Sangregorio, then came Mario Ceroli, Renato Guttuso, Emanuel 
Chapalain and many others. All have helped make PORTO ROTONDO one of the most elegant and picturesque 
vacation villages in the Mediterranean. 

A dodici chilometri dal “glamour” e dal lusso della Costa Smeralda, c'è un altro mondo, il pittoresco paese di San 
Pantaleo. Tra cime di granito, questo piccolo centro storico conserva ancora lo stile tipico dei villaggi della Gallura. 
Nel 1894, i pastori della zona chiesero al vescovo di Tempio Pausania di costruire un centro religioso e sociale, e fu 
così che la bella chiesa fu consacrata a San Pantaleo. A partire dagli anni '70, un folto gruppo di artisti ha vissuto nel 
paese, attratti dal clima informale e bohemien, lontano dalla mondanità della Costa Smeralda. Pittori, ceramisti e 
scultori provenienti da tutta Europa hanno creato una comunità artistica a San Pantaleo, lavorando insieme con un 
attivo gruppo di artigiani galluresi specializzati nel lavorare il legno, il ferro battuto, la terracotta e la ceramica, tutti 
questi artigiani si ritrovano nel mercato del GIOVEDI MATTINA per presentare i loro prodotti, un'occasione 
imperdibile per acquistare interessanti pezzi d'arte e prodotti locali. 

PORTO ROTONDO, a sud di Porto Cervo è una delle mete turistiche più importanti per l’elite italiana e internazionale. 
Situato intorno a una baia naturale quasi circolare, chiamato dai locali "Poltu Ritundu", fu fondata dai Conti veneziani 
Nicolò e Luigi Donà delle Rose nel 1964. La visione dei due fratelli era che PORTO ROTONDO diventasse un centro per 
artisti e intellettuali, i primi a rispondere all'invito furono gli scultori Andrea Cascella e Giancarlo Sangregorio, poi 
sono arrivati Mario Ceroli, Renato Guttuso, Emanuel Chapalain e molti altri. Tutti hanno contribuito a fare di PORTO 
ROTONDO uno dei più eleganti e pittoreschi villaggi del Mediterraneo. 

          360,00 €   from 1 to 8 people  -  da 1 a 8 persone 

 
 
 
 

SAN PANTALEO  & 
PORTO ROTONDO 

 

Half day excursion – THURSDAY 
 

Escursione di metà giornata 
GIOVEDI’    (09:00 – 13:00) 

 



 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
One of Sardinia's most beautiful medieval cities, ALGHERO is the main resort in the northwest of the island. Although 
largely given over to tourism (its population can almost quadruple in July and August), the town hasn't given up its 
unique character and it retains a proud and independent spirit. ALGHERO’s animated historic centre is a terrific place 
to hang out, and with so many excellent restaurants and bars, it makes an ideal base for exploring the beaches and 
beauty spots of the nearby RIVIERA DEL CORALLO, the magnificent  CAVE OF NEPTUNE and the spectacular cliffs or 
CAPO CACCIA.  
One of the main attractions is the picturesque centro storico, one of the best preserved historical centres in Sardinia. 
Enclosed by robust, honey-colored seawalls, this is a tightly knit enclave of shady cobbled lanes, Gothic palazzi and 
cafe-lined piazzas. Below, yachts crowd the marina and long, sandy beaches curve away to the north. Permeating 
everything is a palpable Spanish atmosphere, a hangover of the city’s past as a Catalan colony. Even today, more than 
three centuries after the Iberians left, a form of medieval Catalan is still spoken, and street signs and menus are often 
written in both Catalan and Italian.  
On the road to ALGHERO, we will also visit the magnificent Romanesque church of SACCARGIA, built on the twelfth 
century, one of the most beautiful in northern Sardinia. 

Una delle città medievali più belle della Sardegna, Alghero è la principale località nel nord-ovest dell'isola. Anche se in 
gran parte dedicata al turismo (la sua popolazione quasi quadruplica in luglio e agosto), la città non ha rinunciato alla 
sua unicità e mantiene uno spirito fiero e indipendente. Il vivace centro storico di Alghero è un luogo ideale per 
rilassarsi, e con tanti ottimi ristoranti e bar, è un punto di partenza ideale per esplorare le spiagge e siti naturali della 
Riviera del Corallo, la magnifica grotta Nettuno e le scogliere di Capo Caccia. 

Una delle principali attrazioni è il pittoresco centro storico, uno dei centri storici meglio conservati della Sardegna. 
Circondata da mura di pietra calcarea di epoca catalana, da dove in può ammirare uno dei tramonti più belli dell’isola, 
Alghero è una bella cittadina con strade e marciapiedi ombreggiati, palazzi gotici e "piazze" allineate con i caffè. Ai 
piedi dei bastioni il porto animato da yacht e imbarcazioni di ogni tipo e, subito dopo, le lunghe spiagge di sabbia 
bianca allineate con bellissimi boschi di pino. Tutto intorno un’atmosfera spagnola palpabile, che ci parla della 
vecchia colonia catalana del passato. Ancora oggi, a quasi tre secoli dalla partenza degli spagnoli, ad Alghero si parla 
ancora una forma di catalano medievale e i segnali stradali ei menu sono spesso scritti in catalano e italiano. 

Sulla strada per Alghero ci sarà una sosta per visitare la magnifica chiesa romanica di Saccargia, del XII secolo, una 
delle più belle del nord Sardegna. 

€ 480,00   from 1 to 8 people - da 1 a 8 persone 
 

In case you want to visit them, the ferry + the Caves of Neptune (about € 30,00) are NOT INCLUDED 
Nel caso si vogliano visitare, il traghetto + l’ingresso alle Grotte di Nettuno  (circa € 30,00) NON sono INCLUSI 

ALGHERO 

Full day excursion 
On request 

Escursione giornata intera      
Su richiesta 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BONIFACIO is a star attraction in CORSICA, drawing visitors from all over the island and overseas to marvel 
at its medieval houses precariously teetering on the edge of the imposing limestone cliffs. BONIFACIO's Old 
Town, with a labyrinth of narrow streets and historic buildings, was built by the Genoese and is a 
fascinating place to wander around. Founded in 828 AD by Count Bonifacio of Tuscany, its natural harbour 
bears a striking resemblance to the home of the Laestrygonians referred to in Homer's Odyssey of the 7th 
century BC. BONIFACIO also boasts a busy marina filled with impressive yachts and lined with chic bars, 
restaurants and hotels, enhancing the vibrancy of this fashionable coastal resort. Add to this the fact that 
BONIFACIO is close to several idyllic, unspoiled Corsican beaches as well as staggeringly beautiful 
mountains, and you have a near perfect, varied holiday destination.  

The ferry takes about 50 minutes to reach BONIFACIO, it departs from SANTA TERESA DI GALLURA, a 
charming north Sardinian town, once a fishermen village and now a lively tourist resort. Corsica is only 12 
km far from Sardinia but the landscape variation is dramatic, as it changes from the granite of Sardinia to 
the BONIFACIO limestone cliffs. 

Bonifacio è una delle città più affascinanti della Corsica, ed attira visitatori da tutta l'isola e dall'estero per 
ammirare le case medievali aggrappate precariamente sul bordo delle imponenti scogliere calcaree. 

Il centro storico di Bonifacio, con un labirinto di strade strette ed edifici storici, è stato costruito dai 
genovesi ed è ancora un luogo affascinante per passeggiare. Fondata nel 828 d.C. dal conte Bonifacio di 
Toscana, il suo porto naturale ha una somiglianza impressionante al sito dei Lestrigoni menzionato nel 7° 
secolo a.C. da Omero nell’Odissea. Bonifacio vanta anche un porto turistico di prestigio frequentato da 
imponenti yacht, che spesso sono messi a confronto con quelli della Costa Azzurra e della Costa Smeralda. 
Il porto ricavato da una spettacolare insenatura naturale è fiancheggiato da eleganti bar, ristoranti e 
alberghi, tanto da renderla una delle cittadine più animate della Corsica. 

Il viaggio in traghetto da SANTA TERESA DI GALLURA  a BONIFACIO dura circa 50 minuti.  S.Teresa, un 
tempo un semplice villaggio di pescatori è oggi un fiorente resort turistico. La Corsica è a soli 12 km dalla 
Sardegna, ma il cambiamento di scenario è drammatico, passando dal granito della Sardegna alle rocce 
calcaree di Bonifacio.  

480,00 €   from 1 to 8 people - da 1 a 8 persone 
The tickets for the ferry (return tickets are around 50 € per person) are NOT INCLUDED (… and don’t forget the passaport) 

I biglietti per il traghetto( A/R costa circa 50 € per persona) NON sono INCLUSI ( …e non dimenticate il passaporto ) 

BONIFACIO
(Corsica - France) 

on request 
Full day tour 

 
 

Escursione giornata intera 
su richiesta 

 



 

 
 
 

 



 

We start the tour with the Ispinigoli cave near the town of Dorgali. The cave is dominated by an 
enormous 38-metre high limestone column, one of the tallest stalactite-stalagmite examples in 
Europe. In the past it was known as the Virgins’ Abyss, a name with haunting significance, as 
archeological research has discovered the site was probably used by the Phoenician as a sacrificial 
well.  Then we go to the Valley of Lanaittu, an enchanting 7 km valley, characterized by towering 
limestone mountains, cliffs and caves scattered with natural and archeological wonders. Rosemary, 
grapes and olives flourish in the valley, which attracts wildlife such as martens, birds of prey, wild 
boar and goats. Finally, to the Orgosolo Supramonte, where we will enjoy tasty, typical Sardinian open 
air cooking, among the ancient holm-oaks. This special lunch with the shepherds will enable you to 
discover the genuine flavours of this ancient land, enhanced by the full-bodied local wine, Cannonau – 
strong in both colour and taste. On the way back we will visit the centre of Orgosolo with its famous 
murals. 

Iniziamo il tour con la grotta Ispinigoli vicino alla città di Dorgali. La grotta è dominata da un enorme 
colonna di pietra calcarea alta 38 metri, una delle più alte stalattite-stalagmite in Europa. In passato, 
era conosciuta come l’Abisso delle Vergini, un nome con un significato inquietante dato che la ricerca 
archeologica ha confermato che il sito è stato usato dai Fenici come pozzo sacrificale. Poi passiamo 
per la valle di Lanaittu, un'incantevole valle di 7 km, caratterizzato da montagne calcaree, scogliere e 
grotte disseminate di meraviglie naturali e archeologiche. Nella valle numerosi sono i vigneti e gli 
uliveti, ed anche animali selvatici come la martora, rapaci, cinghiali e capre. Infine, il Supramonte di 
Orgosolo, dove scopriremo la deliziosa cucina tipica sarda, all'aperto in mezzo a querce secolari. 
Questo pranzo speciale con i pastori, vi farà scoprire i sapori autentici di questa terra antica, 
degusterete il vino Cannonau locale, forte nel colore e nel sapore. Sulla via del ritorno si visiterà il 
centro di Orgosolo con i suoi famosi murales. 
 

         €480,00     from 1 to 8 people  -  da 1 a 8 persone 

 

The lunch is € 30 per person -  il pranzo costa € 30 a persona 
 
 
 
 
 
 
 

 

   The tickets (8 Euro)  for the cave Ispinigoli are not included - I biglietti ( 8 Euro ) per la grotta Ispinigoli non sono inclusi. 
  The cave is very deep, over 280 steps, so the visit is not mandatory  -  La grotta è molto profonda, più di 280 gradini. La visita è facoltativa . 
 

 
 
 
 

LUNCH WITH THE 
SHEPHERDS  

SATURDAY / SUNDAY and on request 

Full day excursion 
 

PRANZO CON I PASTORI  
Escursione giornata intera 
SABATO / DOMENICA e su richiesta 

 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The SANTU ANTINE NURAGHE, also called Sa domo de su Rei ("The House of the King") is one of the most 
majestic nuraghi in Sardinia. The main structure was built around the 19-18th century BC, and the other parts of 
the nuraghe date back to the 17-15th century BC. The main tower originally reached a height of 23-24 meters, 

the highest structure for that period after the Egyptian pyramids. After the Santu Antine we’ll go to TINNURA, 
a village of the Planargia region, famous for its wine (Malvasia di Bosa), the artistic weaving and, most of all, 
because the centre is an outdoor Art and Modern Architecture Museum, abounding with murals and various 

statues by important Sardinia artists. Finally we’ll reach BOSA, a unique and unspoilt town on the north 
western coast of Sardinia. Surrounded by beautiful, wild countryside, stunning beaches and coastline, Bosa has 
retained its ancient charm and Sardinian identity and has not suffered the over-development of some of the 
island's beach destinations. It has a relaxed Mediterranean ambience and is a perfect place to go to escape from 
the stresses of modern life. It is truly "an undiscovered gem". 
 
Il nuraghe di Santu Antine, chiamato anche Sa domu ‘e su Rei ( "La Casa del Re") è uno dei più maestosi nuraghi 
della Sardegna. La struttura principale è stata costruita intorno al 19-18 secolo a.C.  e le altre parti del nuraghe 
intorno al 17-15a.C. La torre principale in origine aveva un'altezza di 23-24 metri, la struttura più alta per il 
periodo assieme alle piramidi egiziane. Dopo Santu Antine andiamo a Tinnura, un paese della Planargia famosa 
per il vino (Malvasia di Bosa), la tessitura artigianale e soprattutto perché il centro del paese è un museo di arte 
e architettura moderna a cielo aperto, con murales e varie statue di importanti artisti della Sardegna. Infine, 
raggiungiamo Bosa, una città unica e incontaminata della costa nord-occidentale della Sardegna. Circondata da 
una campagna bella e selvaggia, da una costa incontaminata e da splendide spiagge. Bosa ha mantenuto il suo 
antico fascino e una forte identità, salvandosi da quello eccessivo e disordinato sviluppo che hanno 
contraddistinto altre località turistiche dell’isola. Con la sua atmosfera rilassata e mediterranea è il luogo 
perfetto per sfuggire allo stress della vita moderna e tornare ad una vita d’altri tempi. E 'davvero "un gioiello 
sconosciuto". 
 

 

€ 520,00     from 1 to 8 people  –  da 1 a 8 persone 
Tickets to visit the Nuraghe S. Antine and the Castle of Malaspina at Bosa ARE NOT INCLUDED 
I biglietti per la visita al Nuraghe S.Antine e per il Castello dei Malaspina  NON SONO INCLUSI 

BOSA TINNURA 
NURAGHE  S.ANTINE  

Full day excursion 
On request 

 
Escursione giornata intera 

Su richiesta 



 
 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

In the heart of the Gallura, amidst impressive granite rocks, wild “macchia”, cork and Holm oaks, lies TEMPIO 
PAUSANIA. On a first visit to this city, the contrast between the loveliness of the landscape and the austerity of the 
granite buildings is striking. TEMPIO PAUSANIA was founded by the Romans, though the most ancient settlements 
date back to Nuraghi and pre-Nuraghi times (3000 B.C. to 1600 B.C.), with well-preserved examples including the 
NuraghiMajori. The village is known for its superb chestnuts and vermentino wines, its mineral springs, and its 
pleasant climate. CASTELSARDO is a picturesque historic town on the northern coast of Sardinia. The old town, 
fortified with a castle, is an interesting and atmospheric place to visit for a very special day out. There are attractive 
restaurant tables in historic lanes, and shops selling all kinds of Sardinian handicrafts and other souvenirs. 
CASTELSARDO's castle, the Castello dei Doria, houses the Museo dell'Intreccio del Mediterraneo, a museum of 
basket-weaving, an important local handicraft. Around the various rooms and halls of the castle are cases containing 
all sorts of local woven products, from fishing nets to grain storage vessels. The castle was built by the Doria family of 
Genoa, and for several years in the fourteenth century Castelsardo, then called Castelgenovese, was the home of a 
Doria bride: the Sardinian heroine Eleanora d'Arborea. 
 
Nel cuore della Gallura, in mezzo a rocce di granito impressionanti, circondata dalla macchia mediterranea e dalle 
querce da sughero, c’è TEMPIO PAUSANIA. Durante una prima visita a questa città, il contrasto tra la bellezza del 
paesaggio e l'austerità degli edifici in granito è impressionante. TEMPIO PAUSANIA fu fondata dai romani, anche se i 
più antichi insediamenti risalgono a prima della civiltà dei Nuraghi (dal 3000 a.C. al 1600 a.C.), con strutture ben 
conservate, come il nuraghe Majori . Il paese è noto per le sue splendide castagne e il vino Vermentino, sorgenti 
minerali e un clima piacevole.  
CASTELSARDO è una pittoresca cittadina sulla costa settentrionale della Sardegna. Il centro storico, fortificato con un 
castello, è un luogo interessante e suggestivo che merita la visita anche di un giorno intero. Nelle sue strade storiche 
numerosi sono i rinomati ristoranti e negozi che vendono tutti i tipi di artigianato sardo e altri souvenir.  Il Castello di 
Castelsardo o Castello dei Doria è sede del Museo Mediterraneo dell'Intreccio e della tessitura dei cestini, un 
importante artigianato locale. Nelle diverse stanze del museo si possono ammirare tutti i vari tipi di intrecci locali, le 
nasse, le reti da pesca, sino ai contenitori di giunco destinati a contenere il grano. Il castello fu costruito dalla famiglia 
Doria di Genova e, per diversi anni nel XIV secolo, Castelsardo, che allora si chiamava Castelgenovese, è stata la 
dimora di una importante donna della nostra isola: l'eroina sarda, Eleonora di Arborea. 
 

€ 480,00     from 1 to 8 people  –  da 1 a 8 persone 

TEMPIO  PAUSANIA 
& CASTELSARDO 

 
 
 
 
 
 
 

Full day excursion 
On request 

 

Escursione giornata intera 
Su richiesta 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
Olbia is the gateway to Sardinia and the economic engine of Gallura. The name Olbia means "the happy 
town" and it was given by the ancient Greek navigators who used it as a traiding base for about two 
centuries, then came the Carthaginians and finally, in 238 BC, the Romans, who dominated Sardinia until 
arrival of the Vandals, in 456 AD.  Of these historical periods, Olbia has many monuments and an 
archaeological museum that houses precious finds. In the excursion we will also visit the Basilica of San 
Simplicio , the historical center  and take a panoramic tour of the Gulf of Olbia up to GolfoAranci. Then we 
transfer, for the typical Gallura dinner, in the agriturismo Sa Crescia Ezza, immersed in the uncontaminated 
nature of the hills of Berchiddeddu, about 15 km from Olbia. Its name means "the old church" because it is 
located in the place where there was an ancient Byzantine church, and is considered one of the best 
restaurant farms in northern Sardinia. The ideal place to discover the authentic flavors of the Sardinian 
cuisine and especially those of Gallura.   

Olbia è la porta d’accesso della Sardegna e il motore economico della Gallura. Il nome Olbia significa “la 
felice” e le venne dato dagli antichi navigatori greci che la usarono come base per i loro commercio per circa 
due secoli, poi arrivarono i cartaginesi ed infine, nel 238 a.C.,  i romani,  che dominarono la Sardegna fino 
all’arrivo dei vandali, nel 456 d.C. Di questi periodi storici, Olbia ha molti monumenti e un museo 
archeologico che custodisce dei preziosi reperti. Nell’escursione visiteremo anche la basilica di S.Simplicio e 
il centro storico e anche un giro panoramico del Golfo di Olbia fino a Golfo Aranci. Poi ci trasferiamo ,  per la 
cena tipica gallurese, nell’agriturismo Sa Crescia Ezza, immerso nella natura incontaminata delle colline di 
Berchiddeddu, a circa 15 km da Olbia. Il suo nome significa “la vecchia chiesa” perché si trova nel luogo 
dove esisteva una antica chiesa bizantina, ed è considerato uno dei migliori agriturismi del nord Sardegna. Il 
posto ideale per scoprire gli autentici sapori della cucina sarda ed in particolar modo di quella gallurese. 

360,00 €  from 1 to 8 people - da 1 a 8 persone 
 

The meal at the farm restaurant is NOT INCLUDED and costs € 40 per person – full dinner 
La cena nell’agriturismo NON E’ INCLUSA e costa € 40 a persona – menu completo                   
The price includes the excursion, pick up at the hotel but not the typical Sardinian dinner at Berchiddeddu, which is a complete dinner with: 
appetizers, first course, main course, side dish, dessert, wine and liqueurs. Il prezzo include l’escursione, il prelievo trasferimento all’hotel ma 
non la cena tipica a Berchiddeddu. Nella cena in agriturismo è tutto incluso con: antipasti, primo, secondo, contorno, dessert, vino e liquori. 

Tour of Olbia 
+a typical Sardinian 

dinner 
 

 on request (16:00 – 22:00) 
 

Visita di Olbia e dintorni 
+ cena tipica gallurese 

 

            su richiesta (16:00 – 22:00) 



 

 
 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Maddalena is the name of the principal island of an archipelago off the north-eastern tip of Sardinia. 
The archipelago is also known as La Maddalena, and consists of over sixty islands, islets and rocks. In the 
past the islands have been important strategic naval and military bases; now they are an attractive and 
fairly low-key holiday destination. The most famous attractions are the beautiful unspoiled beaches, the 
blue seas and the final home of Italian hero Giuseppe Garibaldi, on the island of Caprera which is united to 
the main island through a long bridge. La Maddalena is reached by frequent car ferries from the port town 
of Palau, a journey which takes just twenty minutes. The islands are dotted with old military fortifications 
and some of these would make interesting sites to visit. The islands' naval history encompasses a proud 
defeat of a French assault led by Bonaparte in 1793, a lengthy offshore sojourn by Nelson's fleet just before 
its depart to Trafalgar, and a US naval base, closed in 2008. 

La Maddalena è il nome della principale isola di un arcipelago al largo della punta nord-orientale della 
Sardegna. L'arcipelago è anche conosciuto come La Maddalena, ed è composto da più di sessanta isole, 
inclusi isolotti e scogli. In passato, le isole erano basi navali militari molto importanti e strategiche; ora 
sono diventate una rinomata e popolare destinazione turistica , ma dove si possono ancora fare delle 
vacanze discrete e tranquille. Le attrazioni turistiche più famose sono le belle spiagge di sabbia, mare blu e 
l'ultima casa dell'eroe italiano Giuseppe Garibaldi, sull'isola di Caprera, unita all’isola della Maddalena da 
un  lungo ponte. La Maddalena è servita da frequenti traghetti dalla città portuale di Palau, un viaggio che 
dura solo 20 minuti. Le isole sono punteggiate da antiche fortificazioni militari e alcune di loro sono 
sicuramente dei siti interessanti da visitare. La storia navale delle isole comprende la fiera vittoria su un 
attacco francese guidato da Napoleone Bonaparte nel 1793, una lunga permanenza della flotta di Nelson 
poco prima della sua partenza per Trafalgar e della base navale americana a S.Stefano chiusa nel 2008. 
 

€ 480,00     from 1 to 8 people –  da 1 a 8 persone 

The tickets for the ferry (around 15 € per person) are NOT INCLUDED  

I biglietti per il traghetto ( circa 15 € a persona) NON sono INCLUSI 
 

 

Islands of        
La Maddalena      

& Caprera 
 

On request -Full day tour 
 

Su richiesta - Escursione 
giornata intera 

 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
In 1807 Giuseppe Bertoleoni took possession of the Island Tavolara. In 1836 Carlo Alberto, Prince of 
Carignano, arrived on Tavolara and met Paolo, Giuseppe's son. They become friends and Carlo proclaimed 
Paolo “The King of Tavolara” and he became owner of the island. Later the Prince sent a parchment as a 
confirmation of his rights, signed by the Prefecture of Sassari. When Queen Victoria of Great Britain sailed 
to Tavolara, she took a picture of the descendants of the King. That picture was placed in a gilt frame and 
displayed in Buckingham Palace with a notice: “The smallest Kingdom in the World.” Now the island 
attracts many curious visitors and Paolo’s descendants, besides being the owners of an excellent combined 
restaurant and bar, “Da Tonino”, will also transport you to the island in their boats.  
On Tavolara you can pay your respects at the tiny royal cemetery and enjoy Spalmatore, the fantastic 
Tavolara beach. Bathe, have a drink and try the food at Tonino’s restaurant bar, or simply enjoy this 
wonderful mountain in the sea. 
Nel 1807 Giuseppe Bertoleoni prende possesso di Tavolara. Nel 1836, Carlo Alberto, principe di Carignano, 
arrivato nell’isola,  incontrò Paolo, il figlio di Giuseppe. Diventano amici e Carlo proclama Paolo "Re di 
Tavolara" e il quale, di conseguenza ne diventa anche proprietario. Più tardi, il principe invierà anche una 
pergamena per confermarne i diritti, firmata dalla Prefettura di Sassari. Quando la Regina Vittoria della 
Gran Bretagna visitò l’isola di Tavolara,  preseuna foto dei discendenti del re e questa immagine è stata 
posta in una cornice d'orata ed esposta a Buckingham Palace con un scritta: "Il più piccolo regno nel 
mondo". Ora, l'isola attira molti turisti e visitatori curiosi e i discendenti di Paolo, oltre ad essere i 
proprietari di un ottimo ristorante,"Da Tonino", si occupano anche del trasporto da e per l’isola sulle loro 
barche. Su Tavolara si può rendere omaggio alla famiglia reale che riposa nel piccolo cimitero di 
Spalmatore, vicino ad una delle più belle spiagge del nord Sardegna, oppure semplicemente bere un drink o 
provare le ottime pietanza a base di pesce del ristorante Da Tonino.  
 

380,00 €  from 1 to 8 people– da 1 a 8 persone 

The ferry tickets are NOT INCLUDED and cost € 18 return per person 
I biglietti del traghetto NON SONO INCLUSI e costano € 18 A/R a persona 

 

ISLAND OF 
TAVOLARA  

Half day excursion   
On request 

 
Escursione metà giornata 

 

SU RICHIESTA 
 



 

 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

An excursion in the central part of Gallura (a province located, we remember it, in the north east of Sardinia). An area 
of the island characterized by vast cork oaks, granite rocks, stazzi and large areas of spontaneous vegetation, typical 
of the Mediterranean “macchia” (mastic, cistus, strawberry tree, myrtle etc.). We will start the tour with a visit to the 
Calangianus countryside, the capital of cork oaks and cork industries. Not far from this village we will visit the "tomb 
of the giants" of Pascaredda, one of the best preserved prehistoric megalithic tombs in Sardinia, built about 4000 
years ago, then we will pass by Aggius, a picturesque village entirely made of granite and then, we will move to the 
area of Luogosanto, a village famous for its sanctuaries, such as the one of San Trano and the church of San Leonardo. 
In Luras we will visit the dolmen of Ladas and Ciuledda. More than an excursion, it will be a tribute to the beauty of 
the Gallura and its food, since, after the tour, we expect a delicious and very abundant dinner in one of the most 
famous farms in the area. On the farm, now completely renovated and equipped with the best comforts, with a very 
moderate price, you will have a complete dinner, with a wide selection of all traditional Gallura dishes, accompanied 
by local wines and liqueurs.  
Un'escursione nella parte centrale della Gallura (provincia situata, lo ricordiamo, nel nord est della Sardegna). Un 
zona dell’isola caratterizzata da vastissime sugherete, dalle rocce di granito, dagli “stazzi” e con ampie aree di 
vegetazione spontanea, tipica della macchia mediterranea (lentischio, cisto, corbezzolo, mirto ecc.).Inizieremo il tour 
con una visita alla campagna di Calangianus, la capitale delle querce da sughero e delle industrie del sughero. Non 
lontano da questo villaggio visiteremo la "tomba dei giganti" di Pascaredda, una delle tombe megalitiche preistoriche 
meglio conservate in Sardegna, costruita circa 4000 anni fa, quindi, passeremo ad Aggius, un pittoresco villaggio 
interamente realizzato in granito e dopo ci sposteremo nella zona di Luogosanto, un villaggio famoso per i suoi 
santuari, come San Trano e la chiesa di San Leonardo. A Luras visiteremo i dolmen di Ladas e Ciuledda. Più che 
un'escursione, sarà un omaggio alla bellezza della gallura e al suo cibo, dato che, dopo il tour, ci aspetta una cena 
deliziosa e molto abbondante in uno dei più famosi agriturismo della zona. Nella fattoria, ora completamente 
ristrutturata e dotata dei migliori comfort, con un prezzo molto moderato, avrete una cena completa, con una vasta 
selezione di tutti i piatti tradizionali della Gallura, accompagnati da vini e liquori locali. 
 

€360,00   from 1 to 8 people - da 1 a 8 persone 
 

    The meal at the farm restaurant is NOT INCLUDED and costs € 40 per person – full dinner 
         La cena nell’agriturismo NON E’ INCLUSA e costa € 40 a persona - menù completo  

 
 

 

Gallura Tour       
+ Traditional 

Sardinian Dinner 
On request 15:30 – 22:30 

 

Gallura Tour +  
Cena tipica gallurese 

 

A richiesta 15:30 – 22:30 
 



 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sardinia is rich in traditional festivals, and we are ready to let you discover, to let you 
participate, to show you new destinations, new places, because always, behind the 
places there are people, customs, traditions. Knowing and understanding them means 
turning a holiday into a journey, and transforming a destination into a place of the 
heart. We want you to experience the timeless customs and traditions that make this 
place magical. From the nuragic era to the present day, Sardinia is a treasure chest of 
riches for the eyes and the mind, with an immaterial cultural heritage that can offer 
unique emotions. The religious festivals and festivals animate the island in a party that 
lasts 12 months a year. Choose the one that interests you most and we will be happy 
to organize an excursion for you. 

La Sardegna è ricchissima di feste tradizionali, e noi siamo pronti a farvele scoprire, a 
farvi partecipare, a mostrarvi nuove mete, nuovi luoghi, perché sempre, dietro i luoghi 
ci sono le persone, le usanze, le tradizioni. Conoscerle e comprenderle significa 
trasformare una vacanza in un viaggio, e trasformare una meta in un luogo del cuore. 
Noi vogliamo farvi vivere di persona gli usi e le tradizioni senza tempo che rendono 
magico questo posto. Dall'epoca nuragica ai giorni nostri, la Sardegna è un forziere di 
ricchezze per gli occhi e per la mente, con un patrimonio culturale immateriale che può 
offrire emozioni uniche. Le feste religiose e le sagre animano l'isola in una festa che 
dura 12 mesi l'anno. Scegliete quella che vi interessa maggiormente e noi saremo ben 
felici di organizzare una escursione per voi.   

 
 

      contattateci per un preventivo   contact us for a quote 
 

Festivals and 
fairs  

Feste religiose 
e sagre 

 
On request  

Half / Full day tour 
 

Su richiesta   
Escursione giornata intera/mezza  

 



 

 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

On request we can organize excursions on all locations of Sardinia with our comfortable minivans,  by boats  
or helicopter.  Feel free to ask us for any kind of information:  0039 334 1211041 - infosartur@gmail.com       
Su richiesta è possibile organizzare escursioni in tutti  i siti della Sardegna  con i nostri confortevoli 
minibus,  in barca o anche in elicottero. Non esitate a chiedere, per qualsiasi tipo di informazione: 

Tel.0039 334 1211041  -  infosartur@gmail.com  -  www.sartur.net 

 

mailto:infosartur@gmail.com

