
IL VIAGGIO



1.         PRIMO GIORNO        1.

⚫Partiamo da Berlino alle 12:40 
dall‘aeroporto di Tegel e siamo 4 
persone. Atteriamo a Olbia alle ore 
15:05 (il viaggio è durato 2h 15min). 
Abbiamo speso 775 €.

⚫All‘aeroporto viene a prenderci la 
nonna di Emilia con la macchina. Ci 
porta a Sassari a casa sua. Là  
pranziamo. Andiamo alla spiaggia “la 
Pelosa“ che si trova a nord-ovest della 
Sardegna.

Poi torniamo a casa e, dopo aver 
cenato, dormiamo  dalla nonna 
di Emilia.



2.      SECONDO GIORNO      2.

•Ci siamo alzate presto per andare al 
Parco naturalistico di Santa Cristina. 
Santa Cristina costa per 3 bambini e 
un adulto 16,00 €.

•È  un parco naturalistico che si trova a 
ovest della Sardegna dove si può 
visitare un pozzo sacro e misterioso e 
dove si può entrare. C‘è anche un 
villaggo dove abitano ancora alcuni 
artisti. C´è anche un fiume e tre 
nuraghi.



3.   terzo 
giorno    3.   

•Oggi andiamo a visitare

•il castello di Castelsardo (alla 
mattina) che si trova a nord- ovest.

All‘ora di pranzo prendiamo un 
autobus che in 10 min. ci porta alla 
spiaggia di Lu Bagnu , dove 
abbiamo prenotato una lezione di 
surf in una scuola famosa perché 
sono attivi contro il bullismo che si 
chiama BULLI 

SURF CLUB.



4 .           Quarto giorno            4.

●Ci alziamo presto e partiamo per  
la  GROTTA DI NETTUNO.

●Costo: 3 Bambini e 1 adulto sono 
36 €.

●Nella Grotta di Nettuno ci sono 
delle stalagmiti e stalattiti dalle 
forme più spettacolari. Per 
raggingerle si devono fare 654 
scalini a picco sul mare.



5.   quinto giorno    5.

●Alle 20:55 prendiamo 

l‘aereo per ritornare a 

casa. Arriviamo a Berlino 

alle 23:15.

●Alla fine ci rimangono 1550€.

●Alle 10 di mattina andiamo 

a passeggiare nei giardini 

reali del castello di 

Castelsardo, dove vediamo 

dei giardini molto curati 

che si possono visitare. Li 

mangiamo anche un gelato.  




