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Raduno Nazionale 11 – 19 settembre 2021 

“La Sardegna e le sue coste” 

PROGRAMMA 

Sabato 11 settembre:  Imbarco per la Sardegna dal porto di partenza prescelto con il 
traghetto prenotato direttamente dal socio. 

  
                           Poltu Quatu                                                         Grand Hotel Poltu Quatu 

Domenica 12 settembre: Trasferimento a Poltu Quatu. Ritrovo dei partecipanti e ceck-in 
dalle ore 15 presso il “Grand Hotel Poltu Quatu*****”. Possibilita  di visitare Porto Cervo e 
Porto Rotondo. 
Cena e pernottamento in hotel. 

   
           Porto Cervo                                          Porto Rotondo                    Isola Maddalena 

Lunedì 13 settembre: Prima colazione in hotel. Raggiungeremo Santa Teresa di Gallura. 
Dopo aver parcheggiato le auto in Piazza della Liberta , visiteremo la Torre Spagnola dove 
sara  servito l’aperitivo. A seguire avra  luogo il pranzo. Sulla via del ritorno visita libera ad 
Arzachena dove, nei dintorni, potrete ammirare il Nuraghe Prisgiona e la famosa Tomba 
dei Giganti.  
Cena e pernottamento in hotel. 

   
                Capo Testa                                    Arzachena                                        Nuraghe 
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Martedì 14 settembre: Dopo la prima colazione, percorrendo la strada costiera, 
arriveremo a Palau da dove, dopo aver parcheggiato le auto in un parcheggio sorvegliato, 
raggiungeremo con un traghetto l’Isola della Maddalena. Dopo il pranzo ci sposteremo 
nell’Isola di Caprera per visitare la casa di Giuseppe Garibaldi.  
Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
 
Mercoledì 15 settembre: Dopo la prima colazione ci dirigeremo verso le coste 
meridionali della Sardegna. Pranzeremo nella Vecchia Officina Meccanica della Miniera di 
Montevecchio. Prima di ripartire effettueremo una visita guidata.  
Raggiungeremo Baia di Nora, ove è situato il nostro Hotel.  
Cena e pernottamento. 
 

   
              Isola S. Pietro                              Isola Sant’Antioco                                 Cagliari 

Giovedì 16 settembre: Colazione in hotel. In mattinata visiteremo la Zona Archeologica 
di Nora, molto interessante e vicinissima al nostro Hotel. Pranzo in Hotel. Dopo la visita 
agli scavi il resto della giornata sarà libero. Si potrà visitare Cagliari o godersi una giornata 
al mare. 
Cena e pernottamento in hotel. 

Venerdì 17 settembre: Colazione in hotel. Giornata dedicata all’Arcipelago del Sulcis. La 
prima isola che visiteremo sarà Sant’Antioco ed al porto di Calasetta lasceremo le nostre 
auto in un parcheggio sorvegliato. Con il traghetto raggiungeremo Carloforte sull’isola di 
San Pietro dove due bus privati ci porteranno a conoscere le sue bellezze. Dopo il pranzo, 
nel pomeriggio, torneremo nel nostro Hotel.  
Cena di gala e pernottamento in hotel. 

Sabato 18 settembre: Giornata dedicata a raggiugere il porto prescelto dal socio per il 
ritorno. Imbarco sul traghetto. 

Domenica 19 settembre:  Sbarco e rientro alla propria sede. 
 

I partecipanti dovranno prenotare autonomamente il traghetto scegliendo il porto di 

partenza e di ritorno. Le Compagnie di Navigazione concederanno delle tariffe agevolate per 

i  partecipanti al nostro raduno, grazie agli accordi intercorsi. 

Per ogni informazione contattare:  

Francesco Martella: f.martella@mercedesbenzregistroitalia.it  

  06 44237240   -     329 8256071 

Roberto Fabbris:  r.fabbris@mercedesbenzregistroitalia.it  

  320 4370525 
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