
IS MOLAS
SARDEGNA

27 - 30 SETTEMBRE
11 - 14 OTTOBRE 2018

QUATTRO GIORNI DI SOGGIORNO DI CUI DUE INTERAMENTE IN SELLA AD 
UN MARCHIO ITALIANO PER ECCELLENZA, MOTO GUZZI, PER ASSAPORARE 
LA MAGIA, I COLORI, I PROFUMI LUNGO LE STRADE DELLA SARDEGNA.
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ROMA/MILANO LINATE
IS MOLAS, SETTI BALLAS, CAPO SPARTIVENTO, 

IS MOLAS (-/L/D)  

1° GIORNO

Partenza con volo da Roma Fiumicino o Milano Linate per Cagliari. Arrivo in 
giornata. Disbrigo delle formalità doganali e ritiro bagagli. Dopo il ritiro bagagli 
incontro con il Tour Leader e con lo Staff Moto Guzzi.
Trasferimento offerto da Is Molas Resort, con Bus Turistico o mini Van in base al 
vostro orario di arrivo presso il Resort Is Molas 4*. Check In e Sistemazione nelle 
camere assegnate. 
Ore 13:00 raduno dei partecipanti presso la piscina del resort (o in sala interna in 
caso di maltempo) per un breve briefing introduttivo e pranzo a Buffet. 
Ore 15:30 partenza dal Resort dal Resort ripercorrendo la SS 195 verso Teulada/
Sant’Anna Arresi fino ad imboccare la SP 71 in direzione Setti Ballas. Da qui la strada 
è un susseguirsi di curve a livello del mare che ci offrono lo spettacolo del Faro 
di Capo Spartivento, e le magnifiche spiagge lungo la strada costiera che lasciano 
senza fiato. 
Rientro a Is Molas Resort previsto per le 18:30. Tempo libero a disposizione 
Ore 20.30 Cena di benvenuto nel Resort. 
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IS MOLAS, PORTO SCUSO, PORTO FLAVIA,
IGLESIAS, IS MOLAS (B/L/D) 

2° GIORNO

Prima colazione in resort. Le nostre moto saranno pronte ad aspettarci per la seconda 
tappa del tour che ci porterà verso la costa Ovest. Partenza dal Resort ripercorrendo la 
SS 195 verso Teulada/Sant’Anna Arresi. Raggiungeremo per una prima sosta il Porto 
nell’isola di Sant’Antioco. Saliremo poi a nord attraverso la strada costiera, imboccando 
uscendo da Sant’Antioco, dopo il ponte la Strada Provinciale SP 2, fino a Portoscuso, 
seguendo poi la Strada Provinciale SP 108 verso Gonnesa. Si prosegue poi lungo la 
Strada Provinciale SP 83 e la strada sarà un susseguirsi di paesaggi mozzafiato lungo la 
meravigliosa costa Sarda, fino ad arrivare a Porto Flavia, OVVERO LA PORTA SUL MARE,  
per la visita delle miniere prevista per le ore 11:30: Porto Flavia è una delle meraviglie 
della Sardegna. Questo monumento di archeologia industriale straordinario domina una 
costa incantevole, regalando ai visitatori una vista mozzafiato sulle mille tonalità di blu del 
mare di Masua e sul suggestivo faraglione di Pan di Zucchero, monumento naturale di 133 
metri. Pranzo a Masua presso il ristorante Warung Beach Club, a circa 5 km dalle miniere 
di Porto Flavia.  Proseguimento lungo la SP 83 fino  ad incrociare la Strada Statale SS 126 
che si imbocca svoltando a destra fino a raggiungere Fluminimaggiore: proseguiamo 
su  strade perse nel verde dell’Isola fino a Iglesias. Breve sosta se il tempo a disposizione 
lo permette prima di rientrare a Is Molas percorrendo da Iglesias la Strada Provinciale 
SP 2 in direzione Villamassargia. Nei pressi di UTA si imbocca la Strada Consortile 
Macchiareddu. Seguire fino ad incrociare la Strada Statale SS 195 imboccando svoltando 
a Destra per raggiungere IS MOLAS. Rientro a Is Molas Resort previsto per le 18:30. 
Tempo libero a disposizione. Ore 20.30 Cena nel Resort. 

278 KM

Sant’Antioco

Teulada

Matzaccara

Portoscuso

Fluminimaggiore

Iglesias

Buggerru

Is Molas

IS MOLAS
SARDEGNA

MOTO GUZZI 
EXPERIENCE&6

TH

7
TH



IS MOLAS, VILLASIMIUS, MONASTIR, IS MOLAS (B/L/D) 

3° GIORNO

Prima colazione in resort. Terza tappa del nostro itinerario verso la costa est dell’Isola. 
Ore 08.30 partenza dal Resort rientrando sulla Strada Statale SS 195 verso Pula e 
fino a Cagliari dove faremo una breve sosta per salire fino al Castello da dove si 
domina tutta la città. 
Attraversando Cagliari e Quartu Sant’Elena proseguiremo per scendere lungo costa 
attraverso Capitana, Torre delle Stelle fino alle bellissime spiagge di Villasimius per 
risalire poi la costa fino a Muravera sulla SP 18 attraversando Sant’Elmo fino a Olia 
Speciosa da dove si prosegue in direzione Nord sulla Strada Statale SS 125 fino a 
raggiungere Villaputzu. Sosta pranzo a Villasimius presso il ristorante “la Galleria” 
con menù a base di prodotti tipici dell’entroterra sardo. Dopo pranzo si ritorna sulla 
SS 125 in direzione Muravera per poi imboccare svoltando a sinistra la Strada Statale 
SS 387. Ci inoltriamo sulle strade tortuose all’interno dell’Isola verso Ballao per 
poi immettersi dopo pochi chilometri, sulla Strada Provinciale SP 25 fino a Silius e 
Senorbì. Rientro a Is Molas attraverso Monastir, Cagliari e Pula.
Rientro a Is Molas Resort previsto per le 18:30. Tempo libero a disposizione. 
Ore 20.30 Cena nel Resort.
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IS MOLAS, PULA, ANTICA CITTA’ DI NORA, IS MOLAS
Partenza  (B/L/-) 

4° GIORNO

Prima colazione in hotel.
La giornata di oggi ci porterà a percorrere veramente pochi Chilometri ma ad esplorare 
e conoscere uno dei siti Archeologici più importanti d’Italia.
Ore 08.30 partenza dal resort per arrivare fino alla Spiaggia di Nora dove sorge uno 
dei siti archeologici più importanti della Sardegna, una prospera città, prima fenicia, 
poi cartaginese, infine importantissimo centro romano, un gioiello tramandatoci 
attraverso tre millenni.
L’ANTICA CITTA’ NORA È stata la prima città fenicia in Sardegna (VIII secolo a.C.), 
snodo del commercio, nonché porto dall’invidiabile posizione, nell’istmo di capo Pula, 
da cui si poteva salpare con qualsiasi vento. Nora, sviluppatasi pienamente nel IV secolo 
a.C. sotto il dominio punico, nel 238 a.C. fu conquistata dai Romani e nel I d.C. divenne 
municipium. Nei due secoli successivi, visse il massimo splendore: crescita urbana e 
ottomila abitanti, oltre a essere caput viae, chilometro zero di tutte le strade dell’Isola. 
Della fiorente città rimangono affascinanti rovine nel parco archeologico di Pula, a pochi 
minuti dal centro turistico, e reperti esposti nel museo Patroni. 
Rientro in hotel per le 12.30. Pranzo buffet presso il resort.
Partenza.
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HOTEL PREVISTI
Is Molas Resort 4*

OPERATIVO VOLI DA MILANO LINATE
AZ1568 - 27SEP - LINATE/CAGLIARI - 0905/1030 
AZ1567 - 30SEP - CAGLIARI/LINATE - 1525/1645

---
AZ1568 - 11OCT - MILANO LINATE/CAGLIARI - 0905/1030
AZ1567 - 14OCT    CAGLIARI/MILANO LINATE - 1525/1645  

OPERATIVO VOLI DA ROMA FIUMICINO
AZ1591 - 27SEP - ROMA/CAGLIARI - 0815/0915 
AZ1562 - 30SEP - CAGLIARI/ROMA - 1625/1730

---
AZ1591 - 11OCT - ROMA/CAGLIARI - 0815/0915 
AZ1562 - 14OCT - CAGLIARI/ROMA - 1625/1730

PREZZO PER PERSONA
MINIMO 20 PARTECIPANTI

IN CAMERA DOPPIA

Quota di partecipazione in camera doppia € 810,00

Supplemento singola € 120,00

Tasse aeroportuali soggette a variazione € 50,00

Quota d’iscrizione € 65,00

LE QUOTE COMPRENDONO
• Voli da Milano o Roma in classe economica diretto operato da Alitalia 
• 3 pernottamenti nel Resort Is Molas 4* su base camera doppia standard 
• Trattamento come da programma (prima colazione, quattro pranzi e tre cene)
• Trasferimenti in arrivo e in partenza da e per l’aeroporto con assistente locale
• Mezzo di supporto a seguito del gruppo
• 3 Accompagnatori  in moto dello Staff  Go Biker
• 5 Accompagnatori dello Staff Moto Guzzi: 

3 in moto e 2 sul Mezzo di supporto a seguito del Gruppo
• Moto Guzzi a disposizione e carburante 
• Gadgets, etichette bagagli e documentazione illustrativa varia 
• L’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio 

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Le tasse aeroportuali da inserire nel biglietto
• I pasti non menzionati, le mance, gli extra di carattere personale, eccedenza bagaglio
• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce “la quota comprende”
• La quota di iscrizione

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE, A PARTIRE DA:
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ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA INTEGRATIVA

Nella quota di viaggio non è compresa la quota assicurativa 
contro l’annullamento.

DA PREZZO A PREZZO IMPORTO

0 € 1000 € 30 €

1000 € 2000 € 45 €

2000 € 3000 € 70 €

3000 € 4000 € 95 €

4000 € 5000 € 115 €

5000 € 6000 € 140 €

6000 € 8000 € 185 €

8000 € 10000 € 225 €

10000 € 12000 € 265 €

12000 € 14000 € 305 €
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Le informazioni contenute nella comunicazione che precede possono essere riservate e sono, 
comunque, destinate esclusivamente alla persona o all’ente sopraindicati. La diffusione, 
distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso 
dal destinatario è proibita. La sicurezza e la correttezza dei messaggi di posta elettronica 
non possono essere garantite. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo 
di contattarci immediatamente.

INFORMAZIONI IMPORTANTI DA LEGGERE:

1. Documenti personali di viaggio Alla conferma di viaggio la preghiamo di volerci fornire i 
dati completi del passaporto e di verificarne la validità. Se sul passaporto vi sono inclusi 
bambini di età superiore agli 8 anni è necessario che vi sia anche la loro fotografia; 
molti paesi lo richiedono obbligatoriamente. Se il suo viaggio prevede itinerari in auto 
le rammentiamo che per i Paesi Extraeuropei è necessaria la Patente Internazionale (o 
la traduzione autenticata in inglese della patente) facilmente ottenibile presso gli uffici 
della Motorizzazione Civile o tramite l’ ACI. Vi ricordiamo inoltre che è necessario avere 
una carta di credito non ricaricabile e con i numeri i rilievo.

2. Tramite il nostro sito www.goasia.it alla voce “informazioni utili” è possibile scaricare le 
informazioni generali relative a questo viaggio.

3. NOTA BENE: 
Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri, ivi comprese quelle relative 
alla situazione di sicurezza anche sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai 
cittadini italiani sono fornite dal Ministero Affari Esteri tramite il sito 
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115 e 
sono pertanto pubblicamente consultabili. Poiché si tratta di dati suscettibili di modifiche 
e aggiornamenti, il consumatore provvederà, consultando tali fonti, a verificarne la 
formulazione ufficialmente espressa prima di procedere all’acquisto del pacchetto di 
viaggio.

4. INFORMAZIONE IMPORTANTE  Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano 
dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale. Pertanto, a partire dalla 
predetta data i minori, anche se iscritti sui passaporti dei genitori in data antecedente 
al 25 novembre 2009, dovranno essere in possesso di passaporto individuale oppure, 
qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, di carta d’identità valida per 
l’espatrio o di altro documento equipollente”.

5. Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% comporteranno un adeguamento 
dei costi e verranno comunicati entro i 20 giorni dalla partenza.

6. EARLY CHECH-IN Gli hotels nelle nostre destinazioni generalmente danno accesso alla 
camera tra le ore 12.00 e le ore 14.00. Se i voli arrivano dall’ Europa al mattino presto 
(attorno alle 06.00), in genere la camera non sarà disponibile salvo nostri accordi 
speciali. In questo caso se si desidera l’accesso immediato alla camera esso equivale al 
costo di una notte in più. Se lo desiderate vi preghiamo avvisarci per variare il preventivo

7. LATE CHECK-OUT 
Gli hotels nelle nostre destinazioni generalmente richiedono per il giorno della partenza 
la camera libera per le ore 10.00. Nel caso di partenza serale è possibile prevedere la 
disponibilità della camera sino alle ore 18 con un costo aggiuntivo che varia da hotel ad 
hotel. In caso necessitaste di questo servizio vi preghiamo volerci avvisare salvo non sia 
da noi già incluso e quindi indicato nel programma

8. Qualora il preventivo non coincidesse con le sue aspettative non esiti a richiederci di 
apportare le modifiche che ritiene opportune, la nostra specializzazione ci permette di 
disporre di molteplici soluzioni alternative sia come hotels che servizi.
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