PREMIUM

SARDEGNA
L’isola è uno scrigno inesauribile di bellezza.
E’ impossibile scegliere tra paesaggi rurali,
antichi sughereti, siti archeologici e preziosi,
talvolta inaspettati, scorci di mare.
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Non lontano da Budoni, dove alloggeremo, si staglia la torre
del castello di Posada, uno dei centri più antichi dell’isola.
Salendo lungo le ripide viuzze che conducono alla rocca,
si aprono scorci dipinti di azzurro, il mare, e di bianco,
il candore delle spiagge vicinissime al paese.
E che spettacolo ammirare il tramonto, magari
sorseggiando un aperitivo.
Dire “Sardegna”, è inevitabilmente una tradizione culinaria
che si mantiene ancora oggi legata ai prodotti di questa terra
straordinaria.
Il vino più antico del Mediterraneo, il Cannonau, è prodotto
qui. Pare sia anche l’elisir dei numerosi “ultracentenari” che
vivono tuttora in Sardegna. Ed ancora i saporiti formaggi
della tradizione pastorale, la prelibata bottarga da grattuggiare
sulla pasta, la “fregula” considerata il cous cous “sardo”,
ottima con il pesce, il “porceddu”, ed ancora pane carasau,
dolci semplici ma gustosi ed il profumatissimo mirto
per finire in bellezza.
Nell’epoca della velocità, qui si può ancora ritrovare
il piacere di passeggiare senza fretta o di praticare trekking
tra la florida macchia mediterranea, ricca di piante ed arbusti
selvatici, corbezzoli, mirti, lentischi e ginestre, profumatissimi
nella stagione del nostro soggiorno.

C’era una volta, migliaia di anni fa…
Nella fase della sua massima espansione, intorno al 1000 avanti Cristo, la civiltà nuragica popolava tutto
il territorio isolano e le sue costruzioni diventarono sempre più maestose e complesse. Il popolo sardo era
conosciuto in tutto l’ambito mediterraneo per la padronanza delle tecniche metallurgiche, la ricchezza e
varietà della produzione ed anche per il dinamismo dei commerci con tutte le culture oltremare.
Ancora oggi, muovendosi verso l’interno (ma nemmeno troppo “interno”), piccoli borghi in pietra svelano
la Sardegna più autentica, sintesi perfetta della storia dell’isola e del suo rapporto con il mare: fascino e
rispetto. Qui il tempo si è fermato, le donne ancora vestono gli abiti tipici impreziositi dai gioielli di filigrana,
le tradizioni e le feste popolari sono ancora molto radicate e vissute.

Di sabbia finissima o di piccoli ciottoli, protette da scogliere scenografiche
o immerse nella macchia mediterranea, selvagge o lussuose...

... Spiagge diverse, un comune denominatore, il mare:
un caleidoscopio di turchesi, azzurro chiaro, blu cobalto e acqua cristallina.

Budoni si trova sulla costa nord-orientale della Sardegna, dista circa mezz’ora dall’aeroporto di Olbia e grazie alla sua
posizione strategica tra il Golfo di Orosei più a sud, e la Costa Smeralda, è diventata una delle destinazioni più ambite.
Piccolo gioiello del territorio delle Baronie, vanta 18 chilometri di costa con spiagge candide alternate a deliziose
calette, oltre a vaste pinete a riparo dai venti del nord.

Proseguendo verso il nord, il panorama del litorale è spettacolare ed un susseguirsi rapido di insenature
fino alla lingua di Punta Coda Cavallo, con la granitica Tavolara che spunta imponente dall’acqua,
e le isole minori Molara e Molarotto. Area marina protetta, è zona ideale per immersioni tra colorate
gorgonie, reperti archeologici e banchi di ricciole, cernie, dentici ecc.

Budoni, è un comune molto ampio di ben 22 borghi e, a differenza di molte altre località di mare, vive tutto l’anno.
Offre negozi, attività varie, bar e merita una passeggiata anche per smaltire i ricchi pasti in hotel. Dista pochi chilometri
dalla modaiola San Teodoro, famosa anche per la interminabile spiaggia “La Cinta”, dalla imperdibile Cala Brandinchi,
conosciuta come “la piccola Tahiti” per la sabbia corallina e la trasparenza delle sue acque.

Chi vorrà scoprire la zona più a sud di Budoni, non potrà mancare una visita, nel Golfo di Orosei, alle grotte
del Bue Marino e alle piscine naturali custodite fra alte pareti rocciose: sono varie cale tra cui le più spettacolari
Cala Luna, Cala Mariolu e Cala Goloritzè.
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Sarà tutto in esclusiva
per il GRUPPO UNICAL
questo rilassante resort
che sorge adiacente ad
una lunga spiaggia di sabbia
fine, preceduta da dune
protette e ricche di macchia
mediterranea.
La sua architettura è ispirata
ad un piccolo borgo formato
da palazzine immerse nei
rigogliosi giardini, con
camere a piano terra o primo
piano, arredate nello stile
tipico sardo, dotate di aria
condizionata, tv lcd, cassetta
di sicurezza e asciugacapelli.

I servizi per gli ospiti UNICAL:
• Colazione e pasti al Main Restaurant 		
con servizio a buffet e bevande incluse
• Cene tematiche
• Ristorante Grill su prenotazione
• Soft All Inclusive
• Tre piscine, di cui due per bambini
• Palestra e area sports
• Bar centrale e bar piscina
• Attrezzata Biberoneria per le mamme, 		
accessibile tutto il giorno

E siccome ci piace stupirvi…
lo staff Unical, in collaborazione con
l’Equipe Valtur che sarà interamente
dedicata ai nostri ospiti, proporrà
un ricco programma di proposte
sportive, spettacoli e… sorprese.
Il team “Valturland” si prenderà cura
dei piccoli ospiti con attività dedicate
in base alla loro età, lasciando ai
genitori spazio per un meritato relax
tra spiaggia e piscina.
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PERIODO DI EFFETTUAZIONE
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SISTEMAZIONE
In camera doppia abbinato ad altra persona.
Camere singole con supplemento (salvo disponibilità)
TRATTAMENTO
Soft All Inclusive

“La vita in Sardegna è forse la migliore che un uomo possa
augurarsi. Chilometri di foreste, di campagne, di coste immerse
in un mare miracoloso, dovrebbero coincidere con quello che
io consiglierei di regalarci come Paradiso”
Fabrizio De Andrè

Voli da aeroporti nazionali per Olbia
Trasferimento con pullman riservati
Assicurazione medico-bagaglio
Interessanti e varie saranno le escursioni che l’agenzia organizzatrice potrà proporre, dai luoghi di interesse culturale alle escursioni naturalistiche.
Le escursioni sono facoltative e gestite direttamente dall’agenzia organizzatrice, con prenotazione in loco.
Eventuali modifiche al presente programma, potranno essere apportate per esigenze organizzative.

2020

