In collaborazione con:

VILLAGGIO TISCALI

(prezzo finale a persona)
Soggiorno minimo 3 notti tra il 06/08 e il 21/08
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE:
- Soggiorno presso Hotel “4 stelle” di Dorgali (NU)
- Trattamento: cena (bevande escluse) + colazione
- Escursione guidata Villaggio nuragico Tiscali (pranzo al sacco incluso)
- Servizio di pick up e drop off in hotel
- Ticket ingresso Villaggio nuragico Tiscali
- Assicurazione assistenza medica
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE:
- Eventuale tassa di soggiorno
- Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”
RIDUZIONI
Bambini 0/4 anni (non compiuti): GRATIS
3°/4° letto Bambini 4/6 anni (non compiuti): sconto 50%
3°/4° letto Bambini 6/12 anni (non compiuti): sconto 30%
3°/4° letto Adulti: sconto 20%
SUPPLEMENTI
Alta Stagione (dal 01/08 al 06/08): € 30 per persona a notte
Alta Stagione (dal 06/08 al 21/08): € 50 per persona a notte
Notte supplementare (mezza pensione): € 70 per persona a notte
Animali (piccola taglia): ammessi (obbligo guinzaglio e museruola)

Ti passeremo a prendere in hotel e
partiremo con un fuoristrada 4x4, per
raggiungere il giacimento di Tiscali, un
autentico paradiso per gli appassionati
d'archeologia. Raggiunta la località,
vedremo i resti di miniere e carbone
all'interno dei boschi di querce.
Nel percorso per Tiscali di 2 chilometri a
piedi, realizzeremo la visita con una guida
specializzata, che vi darà informazioni sul
villaggio. Scopriremo perché i primi abitanti
di Tiscali scelsero questo luogo, nascosto
fra le grotte e i boschi, per costruire il loro
villaggio.
Passeggeremo fra le strade di questo
antico villaggio nuragico con circa
quaranta capanne dalla forma rettangolare
e rotonda. Conosceremo molto di più sulle
popolazioni che abitarono nella zona,
perché l'interno delle loro case si è
conservato alla perfezione.
Prima di tornare, degusteremo un aperitivo
completo con prodotti tipici della
gastronomia sarda.
Orario ritrovo: 9:30
Durata: 5 ore

Per saperne di più o per prenotare entra in questa agenzia di viaggi!

