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Perche’ rivolgersi a noi
Katerina
Office Manager

Elina
Online Manager

Arianna
Sales Manager

Antonella
Office Manager

Moira
Sales Manager

Justina
Sales Manager

Agenti di viaggio, Guide Turistiche e personale con 
esperienza ventennale nel settore del Tour Operator Europeo 
impegnato nel creare, promuovere e commercializzare i 
principali servizi turistici della splendida Sardegna. 
L'iniziativa è sviluppata esclusivamente da aziende e 
operatori PRIVATI coordinati da 11 TOUR OPERATOR Ltd 
Londra e 11 VIAGGI & VILLAGGI srl Porto Rotondo.
Dopo una attenta selezione delle principali aziende locali 
che offrono servizi turistici, "Welcome to Sardinia" ha 
creato un NETWORK che propone tariffe "speciali" a tutti 
coloro che ne fanno richiesta presso la reception della 
struttura ricettiva o attività convenzionata. 

Un supporto Telefonico multilingue oltre i Desk a 
disposizione degli ospiti a Cagliari, Porto Rotondo, 
Porto Cervo e Cannigione rendono tale iniziativa unica nel 
suo genere e offre un servizio accoglienza e  
assistenza di qualità.

I servizi di Welcome to Sardinia sono offerti presso le
strutture ricettive, attività turistiche associate ma anche 
presso le principali agenzie di viaggio e tour operator Europei.

Un referente professionale e preparato per consigliarvi 
dove mangiare, cosa fare e a disposizione un vasto elenco 
di attività ed escursioni per trascorrere nel modo migliore 
la vostra vacanza.

CAGLIARI
+39 070 7966254

info@welcometocagliari.it

PORTO ROTONDO
+39 0789 1776196

info@welcometoportorotondo.it

PORTO CERVO
+39 0789 1776249

info@welcometoportocervo.com

ACCOGLIENZA
e ASSISTENZA
di QUALITA’

LA PIU’ VASTA SCELTA DI ESCURSIONI MULTILINGUE con partenze garantite
dal Sud e Nord Sardegna.
UN SERVIZIO NAVETTA GRATUITA (per i clienti che soggiornano presso
hotels convenzionati) da/per aeroporto di Cagliari e Olbia.
SERVIZI TRASFERIMENTI da/per il vostro alloggio svolti da personale
specializzato, riservato e multilingue.
ASSISTENZA in aeroporto e presso Desk Welcome offerta da personale
specializzato multilingue che potrà illustrarti tutte le attività, i ristoranti,
discoteche e divertimenti a pochi km dal tuo alloggio.
PRENOTAZIONE presso selezionati RISTORANTI con offerta di Menu Welcome.
NOLEGGI auto, scooter, gommoni e bici nelle principali località della Sardegna.
ORGANIZZAZIONE di eventi e manifestazioni sportivi, culturali e ricreative.



Al momento della prenotazione vi verrà richiesto il pagamento anticipato (acconto del 
20% o saldo complessivo. In caso di acconto il saldo dovrà essere pagato direttamente 
al momento del servizio) e vi verrà rilasciato un voucher di accredito da consegnare 
all’eseguimento del servizio. Il servizio potrà essere prenotato e pagato ONLINE 
mediante carta di credito / debito o prepagata.
Le conferme e invio voucher potranno avvenire per email, sms o consegnati 
direttamente in hotel.
 
La cancellazione dei servizi è regolata come segue:
Escursioni e trasferimenti, penale del 20% fino a 72 ore prima del servizio. Dopo tale 
termine penale del 100%.
Noleggi vari penale del 100% dal momento della conferma del servizio.
Altri servizi da richiedere al momento della prenotazione.
 

In caso di impossibilità all’eseguimento dei servizi da parte di Welcome to Sardinia per 
causa di forza maggiore (esempio condizioni atmosferiche averse) l’importo verrà 
rimborsato per intero.
Per le escursioni qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti gli importi 
pagati saranno rimborsati oppure verrà comunicata una data alternativa.
 

............................................................Welcome Desk...............................................................

Cagliari
+39 070 7966254
info@welcometocagliari.it

Porto Cervo
+39 0789 1776249
info@welcometoportocervo.com

Porto Rotondo
+39 0789 1776196
info@welcometoportorotondo.it

COME PRENOTARE:
- Reception Hotel o struttura ricettiva
- Agenzia viaggi o tour operator
- Assistenti Welcome to Sardinia (presso reception o associato Welcome)
- Online su www.welcometosardinia.info (indicare struttura che vi ospita)

Come prenotare
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Servizi di trasferimento PRIVATI da/per
Cagliari - Villasimius- Costa Rei

(prezzo per auto)

* Gratuito per i clienti Welcome e associati.
Costo servizio: 15€ da Cagliari per Villasimius o Costa Rei a tratta.
Ritorno: Da Costa Rei 15€, da Villasimius 12€,  da Cagliari città 7€. 

Corse giornaliere previa prenotazione

Partenze h. ...................09.00 / 14.00 / 19.00
CAGLIARI AEROPORTO ELMAS

Partenze h. ...................09.30 / 14.30 / 19.30
CAGLIARI Piazzale Hotel Mediterraneo

Partenze h. ...................11.00 / 16.00 / 21.00

VILLASIMIUS Ingresso paese (distributore Agip)

Partenze h. ...................11.30 / 16.30 / 21.30

COSTA REI Piazza Italia

SERVIZIO SHUTTLE e TRASPORTI

SHUTTLE CORTESIA AEROPORTO CAGLIARI.
Welcome vi offre un servizio di trasporto 
GRATUITO* da/per Aeroporto Cagliari Elmas 
per Cagliari, Villasimius e Costa Rei.
Servizio disponibile solo previa prenotazione presso gli associati.

Partenze da Via Roma - Porto di Cagliari ................ h. 10.00 - h. 15.00 
Rientri a Cagliari città da Poetto (Marina Piccola).................... h. 19.15

CAGLIARI POETTO Andata+Ritorno 10€ - Solo Andata 7€

VILLASIMIUS Andata+Ritorno 20€ - Solo Andata 13€
Partenze da Via Roma - Porto di Cagliari................. h. 10.00 - h. 14.00 
Rientri a Cagliari da Villasimius ............................... h. 16.00 - h. 21.00

COSTA REI Andata+Ritorno 25€ -Solo Andata 20€
Partenze da Via Roma - Porto di Cagliari.................. h. 10.00 - h.14.00
Rientri a Cagliari da Costa Rei ................................. h. 16.30 - h. 21.30

Il servizio è da considerarsi un trasferimento di gruppo e pertanto
dovrà eseguire diverse fermate presso gli hotels e attività associate.

SHUTTLE CAGLIARI ON THE BEACH.
Welcome vi offre un servizio di trasporto 
da/per Cagliari tutti i giorni della settimana 
per le splendidi spiaggie del Sud Sardegna.
Servizio disponibile solo previa prenotazione presso gli associati.

Servizio RISTORANTI
Per servizi di trasferimento privati da/per
i principali ristoranti di Cagliari e dintori 
tariffe speciali da 10€ per auto e tratta.

Servizio DISCOTECHE
Per servizi di trasferimento privati da/per
le principali discoteche della zona tariffe 
speciali da 10€ per auto e tratta.

Servizio ESCURSIONI
Per escursioni private vi offriamo i nostri 
mezzi a disposizione da 2 a 8 ore a prezzi 
scontati da 100€ per auto (feriali).

AEROPORTO ............ CAGLIARI CITTA’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25€ 35€
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85€ 95€AEROPORTO ........... V I L L A S I M I U S

AEROPORTO ............ S. MARGHERITA
AEROPORTO ............................ CHIA
AEROPORTO .................... COSTA REI

Da 1 a 3 persone Da 4 a 7 persone

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65€ 80€

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75€ 95€

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90€ 100€

COLLEGAMENTI SHUTTLE CORTESIA
“Welcome to Cagliari”
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ESCURSIONI SUD SARDEGNA

LUNEDI
Visita della città tra edifici storici, musei e paesaggi mozzafiato. Il Tour è reso indimenticabile e 
divertente dal Segway, che ti permetterà di percorrere e conoscere da vicino i vicoli più nascosti 
ed affascinanti della città vecchia. Orari di partenza alle h. 10.00 e alle h. 15.30. Durata 1.30h.

CAGLIARI segway short tour
32€ 
DURATA 1h. 30

Il sito archeologico di Nora si trova ai piedi del promontorio di Pula e si affaccia direttamente 
sul mare. Durata approssimativa: 4 h.  Orario di partenza h. 09.00. Partenza da Cagliari Via 
Roma / Stazione Marittima

L’antica Città Romana di NORA
40€ 
DURATA 4h.

Basilica di Bonaria, la prima di ordine gotico catalano in sardegna dell'inizio del 1300. Vi portere-
mo a Monte Urpinu, da cui si domina il golfo di Cagliari, sul mozzafiato promontorio della Sella 
del Diavolo, alla laguna di molentargius e alla spiaggia del Poetto. Visiteremo la Cattedrale, il 
palazzo viceregio, l'anfiteatro romano e infine  shopping e wine bars, ristoranti e trattorie.

CAGLIARI City tour in mini-van 
40€ 
 

Escursione lungo la costa meridionale della Sardegna, una delle zone più spettacolari di 
tutta l’isola. Visita della grotta di Is Zuddas: un fantastico spettacolo di rarità geologiche. 
Passeggiata al mercato settimanale di Teulada. Partenza alle h. 08.30 da Cagliari Via Roma 
Stazione Marittima.

IS ZUDDAS Grotta di stalagtiti
60€

Escursione enogastronomica alla scoperta delle origini e tradizioni del vino e delle specialità 
culinarie e culturali di Sardegna: Cantine vitivinicole, caseifici artigianali, oleifici tradizionali. 
Durata 3 ore circa. Partenza alle h.10.00 o alle h.17.00.

GOURMET & DRINK tour
50€ 
DURATA 3h.

MARTEDI
Il nostro Tour in Segway vi porterà alla scoperta del Parco Naturale di Molentargius di Cagliari, oasi 
verde perfettamente inserita nella città e dimora dei fenicotteri. Il tour con partenza dal Porto di 
Cagliari, percorrerà la nuova pista ciclabile che costeggia il canale della Palafitta, per poi giungere 
fino al Parco. Il tour include una piacevole tappa con aperitivo, in un caratteristico chiosco in 
spiaggia. Orari di partenza alle h. 10.00 e alle h. 15.30. Durata 3h.

FENICOTTERO segway tour
55€ 
DURATA 3h.

Durante la escursione, la nostra guida vi farà conoscere la storia e la natura della nostra isola 
e vi introdurrà ai segreti delle antiche culture della Sardegna. Arrivati al porto di Villasimius ci 
imbarcheremo sul gommone per una gita di 3/4 ore tra le acque cristalline dell'isola dei Cavoli, 
Capo Carbonara, Porto Giunco, Campulongu e Punta Molentis. Rientro verso le h. 17.30. 

VILLASIMIUS Terra e Mare
69€ 
DURATA 3-4 h.

Escursione attraverso la pianura del Campidano fino a Villamar, famosa per i suoi Murales e le 
sculture esposte nelle vie. Visita alla reggia nuragica Su Nuraxi a Barumini, la fortezza preistorica
Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Si prosegue poi per la Giara di Gesturi, l’altopiano basaltico dove 
fra le querce da sughero e le pozze d’acqua piovana vivono liberi centinaia

BARUMINI, Cavallini della Giara 
e Murales
80€

Nel Paese Museo di San Sperate le strade si tingono dei colori dell’arcobaleno, le case diventano 
quadri e le pietre strumenti musicali. Sono oltre 400 i murales che adornano le case del paese, 
vero e proprio museo a cielo aperto. Durata approssimativa: 3 h.  Orario di partenza h.  15.30.

Itinerario dei MURALES
30€ 
DURATA 3h.

Un comodo trasporto per visitare i principali punti della ci ttà di Cagliari. 13 fermate a disposizio-
ne per poter dedicare del tempo alle visite di Musei o passeggiare o pranzare e utilizzare lo 
Shuttle Welcome per gli spostamenti. Operativo dalle h. 10.00 alle h. 18.00
 

STOP & GO by Welcome To Cagliari
10€

MERCOLEDI
Con questo tour non solo esplorerete tutta la città, ma vivrete un esperienza nuova e magica. Il 
cuore di Cagliari sorge in posizione preminente, su un colle, che grazie al Segway raggiunge-
remo senza il minimo sforzo fisico, specialmente durante le assolate giornate cagliaritane!
Orari di partenza alle h. 10.00 e h. 15.30. Durata 2h30min.

CAGLIARI segway long tour
50€
Refreshment included 
DURATA 2h. 30min.
 

Su Nuraxi di Barumini, emblema della civiltà nuragica e unico sito Unesco della Sardegna. 
Grandioso monumento in pietra risalente a oltre 3000 anni fa, simbolo di prosperità e ingegno 
architettonico di una civiltà misteriosa. Durata: 6 ore Orario di partenza h. 15.30

Itinerario NURAGICO
45€ 
DURATA 6h.

Un comodo trasporto per visitare i principali punti della ci ttà di Cagliari. 13 fermate a disposizio-
ne per poter dedicare del tempo alle visite di Musei o passeggiare o pranzare e utilizzare lo 
Shuttle Welcome per gli spostamenti. Operativo dalle h.10.00 alle h. 18.00
 

STOP & GO by Welcome To Cagliari
10€

Si parte da Calasetta e si percorre tutta la parte occidentale dell'isola. si scende verso capo 
sperone e si ritorna verso Sant'Antioco lungo la strada che passa per Torre Cannai, Coqquadus, 
Maladroxia. Si costeggiano gli stagni che ospitano spesso i fenicotteri. Si passa dal porto di 
Sant'Antioco e si prosegue sul lungo mare per la loc. Cussorgia.

SANT’ANTIOCO Giro dell’isola 
40€ 
 

PUNTO INCONTRO WELCOME TO CAGLIARI
- Stazione marittima Porto di Cagliari Via Roma.
- Hotels e strutture ricettive associate Sud Sardegna.
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PUNTO INCONTRO WELCOME TO CAGLIARI
- Stazione marittima Porto di Cagliari Via Roma
- Hotels e strutture ricettive associate Sud Sardegna.

Avvicinamenti per i punti di partenza escursioni su richiesta.

Prezzi per persona in Eur
Sconti bambini: 25% di sconto bambini da 2 a 6 anni. Oltre 7 anni nessuno sconto.
Sconti gruppi: 10% di sconto per gruppi di minimo 8 persone. Conferma prenotazione 
previo pagamento del 20% alla reception e saldo al momento dell’eseguimento 
dell’escursione se non diversamente comunicato da Welcome to Sardinia.

ESCURSIONI SUD SARDEGNA

GIOVEDI
Il nostro Tour in Segway vi porterà alla scoperta del Parco Naturale di Molentargius di Cagliari, oasi 
verde perfettamente inserita nella città e dimora dei fenicotteri. Il tour con partenza dal Porto di 
Cagliari, percorrerà la nuova pista ciclabile che costeggia il canale della Palafitta, per poi giungere 
fino al Parco. Il tour include una piacevole tappa con aperitivo, in un caratteristico chiosco in 
spiaggia. Orari di partenza alle 10.00 e alle 15.30. Durata 3h.

FENICOTTERO segway tour
55€ 
DURATA 3h.

A 30 minuti da Cagliari, immersa nella bianca baia di Coltelazzo, sorge la imponente città 
fenicia, punica e Romana di Nora. Dopo lavisita guidata di Nora, potrai passare due ore di 
tempo libero nelle acque cristalline del mare del golfo, di fronte alla chiesetta paleocristina di 
Sant'Efisio. Ci  sposteremo poi alla spiaggia di Chia, presso le bianche dune di Campana per 
un'altra lunga sosta in spiaggia. Partenza da Cagliari alle h. 09.00. 

NORA e CHIA beach
32€ 
DURATA 8h.

Gli antichi manoscritti della Biblioteca Universitaria; la cripta barocca della Cattedrale; gli affreschi 
del Palazzo Regio; le preistoriche “Pietà” in bronzo del Museo Archeologico Nazionale. Scopri con 
noi i gioielli dell'antica capitale del Regno di Sardegna. Durata: 3 ore. Partenza h. 09.30
 

I Tesori Di CAGLIARI
20€ 
DURATA 3h.

VENERDI

Durante la escursione, la nostra guida vi farà conoscere la storia e la natura della nostra isola 
e vi introdurrà ai segreti delle antiche culture della Sardegna. Arrivati al porto di Villasimius ci 
imbarcheremo sul gommone per una gita di 3/4 ore tra le acque cristalline dell'isola dei Cavoli, 
Capo Carbonara, Porto Giunco, Campulongu e Punta Molentis. Rientro verso le h.17.30. 
.

VILLASIMIUS Terra & Mare
69€
DURATA 3-4h.

Gita attraverso i boschi fittissimi del Monte Maria. Visita all’ovile di un pastoreche vi offrirà uno 
spuntino con vino e formaggio e vi mostrerà gli antichi attrezzi del suo mestiere. Sosta al Capo 
Piscinì per godere dei panorami mozzafiato delle montagne e delle valli.
Incontro con la flora e fauna della macchia mediterranea

DEGUSTAZIONE prodotti Sardi 
con pastori
60€

L'olio e il vino. La bontà della cucina sarda. I sapori e le tradizioni della cultura contadina. Alla 
scoperta di una delle realtà agricole più importanti della Sardegna: il paese di Dolianova, centro 
rinomato per le sue cantine e produzione di olio d’oliva.Durata: 5 ore. Partenza alle h.14.30.
 

Itinerario Eno-Gastronomico
20€
DURATA 5h.

Con questo tour non solo esplorerete tutta la città, ma vivrete un esperienza nuova e magica. Il 
cuore di Cagliari sorge in posizione preminente, su un colle, che grazie al Segway raggiunge-
remo senza il minimo sforzo fisico, specialmente durante le assolate giornate cagliaritane!
Orari di partenza alle h. 10.00 e h. 15.30. 

CAGLIARI segway long tour
50€
Refreshment included
DURATA 2h. 30min.

SABATO

Dal porto ci trasferiamo alla Basilica di Bonaria, a Monte Urpinu, da cui si domina il golfo di Cagliari, sul 
promontorio della Sella del Diavolo, alla laguna di Molentargius e alla spiaggia del Poetto. Visiteremo la 
Cattedrale, il palazzo viceregio, le imponenti torri pisane del 1300, l'anfiteatro romano e infine  shopping 
e wine bars, ristoranti e trattorie. Inizio h. 09.30 da Cagliari Via Roma Stazione Marittima. 
 

CAGLIARI City tour
Da 40€
DURATA 4h. ca.

Visita della città tra edifici storici, musei e paesaggi mozzafiato. Il Tour è reso indimenticabile e 
divertente dal Segway, che ti permetterà di percorrere e conoscere da vicino i vicoli più nascosti 
ed affascinanti della città vecchia. Orari di partenza alle 10.00 e alle 15.30. Durata 1.30h.

CAGLIARI segway short tour
32€
DURATA 1h. 30min. 

DOMENICA

Dal porto ci trasferiamo alla Basilica di Bonaria, a Monte Urpinu, da cui si domina il golfo di Cagliari, sul 
promontorio della Sella del Diavolo, alla laguna di Molentargius e alla spiaggia del Poetto. Visiteremo la 
Cattedrale, il palazzo viceregio, le imponenti torri pisane del 1300, l'anfiteatro romano e infine  shopping 
e wine bars, ristoranti e trattorie. Inizio h. 09.30 da Cagliari Via Roma Stazione Marittima. 
 

CAGLIARI City tour
Da 40€
DURATA 4h. ca.

Dal Porto di Cagliari sino alla spiaggia del Poetto percorrendo la nuova spettacolare pista ciclabile sul 
lungomare. Il tour include una sosta con aperitivo in un caratteristico chiosco in spiaggia dove godere 
il sole della Sardegna davanti al meraviglioso mare. Orari di partenza alle h. 10.00 e alle  h.15.30.

BEACH segway tour
32€
DURATA 3h.

PUNTO INCONTRO WELCOME TO CAGLIARI
- Stazione marittima Porto di Cagliari Via Roma
- Hotels e strutture ricettive associate Sud Sardegna.

Avvicinamenti per i punti di partenza escursioni su richiesta.

PUNTO INCONTRO WELCOME TO CAGLIARI
- Stazione marittima Porto di Cagliari Via Roma.
- Hotels e strutture ricettive associate Sud Sardegna.
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- Trasferimento da e per l'aeroporto di Cagliari Elmas alle basi di Cagliari e Carloforte
- Servizio cambusa
- Skipper e Hostess
- Trasferimenti barche per conto terzi
- Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di imbarcazioni
- Organizzazione di incentive per aziende
- Organizzazione di eventi, flottiglie, cene a tema a bordo
- Corsi di vela (iniziazione - perfezionamento)

Dal tuo hotel, esplora con le nostre guide la costa da capo Carbonara a Capo Teulada.

La nostra flotta di minivan: Opel Vivaro black, Mercedes Viano black, fully airconditioned.

La nostra flotta di imbarcazioni: gommoni da 5 metri a 10 meters, da 40 hp a 200 hp.

Guide professioniste saranno a vostra disposizione anche per piccoli gruppi con itinerari personalizzati e adatti alle 

prossime esigenze e gusti.

Andar per mare comporta tante e diverse esigenze collaterali. Per offrire un servizio più completo ai suoi clienti, 
e un supporto affidabile a chi possiede una barca propria, Welcome to Sardinia ha studiato una serie di servizi
personalizzabili, pratici e tecnici.

BARCA A VELA - Charter e Servizi

Welcome to Sardinia propone escursioni, shore excursions e tour personalizzati con guida turistica a bordo in minivan 
e barca alla scoperta dell'Area Marina Protetta di Capo Carbonara a Villasimius, delle spiagge più affascinanti e 
dell'archeologia per fan della natura, del mare, della cultura e dell'avventura. 

ESCURSIONI PRIVATE

I nostri infopoint Welcome hanno attentamente selezionato i migliori ristoranti, pub e discoteche 
per potervi garantire un ottimo rapporto qualità/prezzo. Spesso le strutture associate
offrono sconti ai nostri clienti ma sopratutto un trattamento speciale. Le nostre assistenti vi
consiglieranno sempre in base alle vostre esigenze, ecco perchè vi chiediamo di prenotare
sempre attraverso Welcome e non incorrere in sgradite sorprese.

MANGIARE, BERE E DIVERTIRSI

Welcome to Sardinia organizza eventi di ogni tipologia e portata, commisurati alle esigenze dei 
clienti e secondo un'ottica di creatività e multidisciplinarità, sfruttando le peculiarità delle risorse 
naturalistiche e culturali presenti nel territorio sardo. 
Gli eventi aziendali organizzati dalla nostra organizzazione spaziano dall'aria congressuale ad 
incentive e team building di ogni genere: escursioni naturalistiche e culturali, cacce al tesoro, 
orienteering, sfide ludiche in zone marine o montane, party aziendali, ecc.

EVENTI & INCENTIVE

Servizi Sud Sardegna
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Servizi di trasferimento PRIVATI da/per Porto Cervo

Corse giornaliere previa prenotazione

09.00
12.00
15.00
18.00
21.00

09.30
12.30
15.30
18.30
21.30

10.00
13.00
16.00
19.00
22.00

10.30
13.30
16.30
19.30
22.30

11.00
14.00
17.00
20.00
23.00

11.30
14.30
17.30
20.30
23.30

SERVIZIO SHUTTLE e TRASPORTI

SHUTTLE CORTESIA AEROPORTO OLBIA.
Welcome vi offre un servizio di trasporto fra l’Aeroporto Olbia Costa Smeralda,
Porto Rotondo, Porto Cervo e Cannigione.

Tabella orario SHUTTLE CORTESIA. Servizio giornaliero previa prenotazione

Olbia APT Porto Rotondo Porto Cervo Cannigione Porto Cervo Porto Rotondo
1 CORSA
2 CORSA
3 CORSA
4 CORSA
5 CORSA

Pick up:  Olbia aeroporto  - Porto Rotondo – Porto Cervo Marina – Cannigione e presso tutti gli hotels e strutture ricettive associate.
* Il servizio dovrà essere prepagato presso l'agenzia viaggio, tour operator o partner Welcome.
Bambini fino a 6 anni 5€ a tratta. Ragazzi da 7 anni prezzo Adulto.

Servizio RISTORANTE
Per servizi di trasferimento privati da/per
i principali ristoranti di Porto Cervo e Porto 
Rotondo tariffe speciali da 10€ per auto e tratta.

Servizio DISCOTECHE
Per servizi di trasferimento privati da/per
le principali discoteche della zona tariffe 
speciali da 10€ per auto e tratta.

Servizio ESCURSIONI
Per escursioni private vi offriamo i nostri 
mezzi a disposizione da 2 a 8 ore a prezzi 
scontati da 100€ per auto (feriali).

Da 1 a 3 persone P o r t o  R o t o n d o  <-> Porto Cervo 50€ per auto a tratta

Da 4 a 7 persone P o r t o  R o t o n d o  <-> Porto Cervo 70€ per auto a tratta

Da 1 a 3 persone Aeroporto di Olbia <-> Porto Cervo 70€ per auto a tratta

Da 4 a 7 persone Aeroporto di Olbia <-> Porto Cervo 90€ per auto a tratta

Servizi di trasferimento PRIVATI da/per Porto Rotondo Da 1 a 3 persone Po r t o  R o t o n d o  <-> San Teodoro 90€ per auto a tratta

Da 4 a 7 persone Po r t o  R o t o n d o  <-> San Teodoro 110€ per auto a tratta

Da 1 a 3 persone Aeroporto di Olbia <-> Porto Rotondo 40€ per auto a tratta

Da 4 a 7 persone Aeroporto di Olbia <-> Porto Rotondo 60€ per auto a tratta

Servizi Diurni: 
Olbia - Porto Rotondo 20€ per persona a tratta.
Olbia - Porto Cervo 25€ per persona a tratta. 
Olbia -Cannigione 30€ per persona a tratta.
Porto Rotondo - Porto Cervo 15€ per persona a tratta.  
Porto Rotondo - Cannigione 20€ per persona a tratta.
Porto Cervo - Porto Rotondo 15€ per persona a tratta.  
Porto Cervo - Cannigione 10€ per persona a tratta

Servizi Notturni (dalle h.18.30 alle h.23.00): 
Olbia - Porto Rotondo 25€ per persona a tratta.
Olbia - Porto Cervo 35€ per persona a tratta.  
Olbia -Cannigione 40€ per persona a tratta.
Porto Rotondo - Porto Cervo 25€ per persona a tratta.  
Porto Rotondo - Cannigione 30€ per persona a tratta.
Porto Cervo - Porto Rotondo 25€ per persona a tratta.
Porto Cervo - Cannigione 15€ per persona a tratta.

COLLEGAMENTI SHUTTLE CORTESIA
“Welcome to Costa Smeralda”
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ESCURSIONI NORD SARDEGNA
Escursioni con ritrovo presso i seguenti DESK WELCOME se non diversamente indicato.
- Porto Rotondo presso Welcome in via Porto Rotondo n. 120
- Porto Cervo presso Info Desk Welcome in Marina di Porto Cervo / Hivaoa Ristorante
- Cannigione presso Info Desk Porto LUNEDI

Giornata intera in bus. Partenze da Cannigione, Porto Cervo e Porto Rotondo. 
Pranzo non incluso. Minimo 4 massimo 50 partecipanti.

Escursione ad ALGHERO
GIORNATA INTERA IN BUS 
95€ (non inclusa visita grotte)
MINIMO 4 - MAX  50 PARTECIPANTI

Servizio trasferimento in gommone alle spiagge. Destinazione Le Camere. 
Orari di partenza da Punta Asfodeli: 09.00 / 13.00 / 17.00 / 19.00.
Minimo 4, Max 12 partecipanti. Partenza da Punta Asfodeli - Porto Rotondo

Beach & relax
30€ a persona andata e ritorno
MINIMO 4 - MAX  12 PARTECIPANTI
Partenze H. 09.00 / 13,00 / 17.00 / 19,00

 

Partenza in gommone da Baia Caddinas alle h. 17.00 caccia fotografica ai delfini e 
rientro alle h. 18.30. Minimo 2, massimo 12 partecipanti.

Visita ai DELFINI
Escursione in gommone
25€ 
MINIMO 2 - MAX  12 PARTECIPANTI

La sera dalle h. 17 alle h. 20 vi offriamo una esclusiva degustazione dei vini Tenute Olbios.   
Minimo 6, massimo 25 partecipanti. Partenze bus da Cannigione, Porto Cervo e 
Porto Rotondo.

Degustazione vini e visita 
cantina a Olbia
35€ 
MINIMO 6 - MAX  25 PARTECIPANTI

Visita del borgo, aperitivo alla Gelateria del Molo e cena presso Ristorante Harrys o 
Millenium. Minimo 4, massimo 15 partecipanti. Partenze bus da Cannigione, Porto 
Cervo e Porto Rotondo.

Passeggiata a PORTO ROTONDO
APERITIVO E CENA
50€ (Cena inclusa)
MINIMO 4 - MAX  15 PARTECIPANTI
 

Al PARCO GIOCHI con
Welcome to Porto Rotondo
25€ 
MINIMO 4 - MAX  10 PARTECIPANTI

Visita del massiccio Monte Nieddu a San Teodoro. Massiccio molto esteso e 
raggiunge un’altitudine massima di 970 metri (Punta Maggiore). Partenze bus da 
Cannigione, Porto Cervo e Porto Rotondo. Minimo 5, massimo 15 persone. 

Monte Nieddu SAN TEODORO
GIORNATA INTERA IN BUS 
65€ 
MINIMO 5 - MAX  15 PARTECIPANTI

MARTEDI
Gita in barca a Cala Gonone e visita della splendida Cala Luna. Partenza bus da 
Cannigione, Porto Cervo e Porto Rotondo. Minimo 6, massimo 25 persone. 

CALA GONONE e CALA LUNA
GIORNATA INTERA IN BUS 
75€
MINIMO 6 - MAX  25 PARTECIPANTI

Visita della famosa piazzetta e negozi, aperitivo e cena presso Ristorante Hivaoa a 
Marina di Porto Cervo. Minimo 4, massimo 15 partecipanti. Partenze bus da Olbia e 
Porto Rotondo.

Passeggiata a Porto Cervo
APERITIVO E CENA
65€ 
MINIMO 4 - MAX  15 PARTECIPANTI

Partenza alle h. 10.30 e alle h. 15.30. Partecipa alle manovre e lasciati affascinare dalla 
Costa Smeralda. Una escursione unica navigando in barca a vela fra le splendide calette 
e spiagge della Costa Smeralda. Durata massima 3h. (dipende dalle condizioni del vento).

Barca a vela in COSTA SMERALDA 
da Porto Rotondo
30€ (35€ in Alta Stagione)
MINIMO 4 - MAX  12 PARTECIPANTI

La sera dalle h. 17 alle h. 20 vi offriamo una esclusiva degustazione dei vini Surrau. 
Minimo 6, massimo 25 persone. Partenze bus da Porto Rotondo, Cannigione, Porto 
Cervo

Degustazione vini e visita cantina 
a ARZACHENA
45€ 
MINIMO 6 - MAX 25 PARTECIPANTI

La sera dalle h. 17 alle h. 20 presso lo spazio Welcome i nostri animatori faranno 
divertire i baby (da 3 a 10 anni massimo). I pirati, la scienza, i cowboy, fate e maghi, 
il bosco incantato, i mostri, caccia al tesoro, Halloween, lo spazio, le Winx, Holly e 
Benji, supereroi, le fiabe. Minimo 4 persone e massimo 10.

La sera dalle h. 17 alle h. 20 presso lo spazio Welcome i nostri animatori faranno 
divertire i baby (da 3 a 10 anni massimo). I pirati, la scienza, i cowboy, fate e maghi, 
il bosco incantato, i mostri, caccia al tesoro, Halloween, lo spazio, le Winx, Holly e 
Benji, supereroi, le fiabe. Minimo 4 persone, massimo 10.

Al PARCO GIOCHI con
Welcome to Porto Cervo
30€
MINIMO 4 - MAX  10 PARTECIPANTI
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ESCURSIONI NORD SARDEGNA

GIOVEDI
Giornata intera in bus e traghetto.Minimo 6, massimo 25 partecipanti. Partenza da 
Olbia, Porto Rotondo, Cannigione e Porto Cervo. Ci imbarchiamo per la corsica e 
visitiamo Bonifacio, tempo libero per il pranzo e al rientro sosta a Santa Teresa nel 
centro per la visita del paese.

S. TERESA DI GALLURA e CORSICA
GIORNATA INTERA IN BUS E TRAGHETTO
120€ (Cena inclusa)
MINIMO 6 - MAX  25 PARTECIPANTI

Servizio trasferimento in gommone alle spiagge. Destinazione Le Camere. 
Orari di partenza da Punta Asfodeli: 09.00 / 13.00 / 17.00 / 19.00.
Minimo 4, Max 12 partecipanti. Partenza da Punta Asfodeli - Porto Rotondo

Beach & relax
30€ a persona andata e ritorno
MINIMO 4 - MAX  12 PARTECIPANTI
Partenze H. 09.00 / 13,00 / 17.00 / 19,00

 

Visita della famosa piazzetta e negozi, aperitivo e cena presso Ristorante Hivaoa a 
Marina di Porto Cervo. Minimo 4, massimo 15 partecipanti. Partenze bus da Olbia e 
Porto Rotondo.

Passeggiata a Porto Cervo
APERITIVO E CENA
65€ 
MINIMO 4 - MAX  15 PARTECIPANTI

Partenza in gommone da Baia Caddinas alle h. 17.00 caccia fotografica ai delfini e 
rientro alle h. 18.30. Minimo 2, massimo 12 partecipanti.

Visita ai DELFINI
Escursione in gommone
25€ 
MINIMO 2 - MAX  12 PARTECIPANTI

La sera dalle h. 17 alle h. 20 vi offriamo una esclusiva degustazione dei vini Tenute Olbios.   
Minimo 6, massimo 25 partecipanti. Partenze bus da Cannigione, Porto Cervo e 
Porto Rotondo.

Degustazione vini e visita 
cantina a OLBIA
35€
MINIMO 6 - MAX  25 PARTECIPANTI

Giornata intera in barca con partenza dal Porto di Cannigione. Durante la navigazione si 
costeggiano le Isole di Caprera e Santo Stefano fino all'isola di La Maddalena dove verrà 
effettuata una sosta con possibilità di fare shopping nei tipici negozi di artigianato locale.

LA MADDALENA escursione 
arcipelago da Cannigione 
40€
MINIMO 2 PARTECIPANTI

Al PARCO GIOCHI con
Welcome to Porto Rotondo
25€ 
MINIMO 4 - MAX  10 PARTECIPANTI

La sera dalle h. 17 alle h. 20 presso lo spazio Welcome i nostri animatori faranno 
divertire i baby (da 3 a 10 anni massimo). I pirati, la scienza, i cowboy, fate e maghi, 
il bosco incantato, i mostri, caccia al tesoro, Halloween, lo spazio, le Winx, Holly e 
Benji, supereroi, le fiabe. Minimo 4 persone e massimo 10.

MERCOLEDI
Visitiamo Orgosolo e i Murales e poi proseguiamo per il pranzo con i pastori a base 
di prodotti tipici Sardi. Escursione intera giornata in bus. Minimo 6 persone. 
Partenze da Cannigione, Porto Cervo, Porto Rotondo e Olbia.

Pranzo con i PASTORI e visita 
Barbagia
75€ 
MINIMO 6 PARTECIPANTI

Barca a vela in COSTA SMERALDA 
da Porto Rotondo
30€ (35€ in Alta Stagione)
MINIMO 4 - MAX  12 PARTECIPANTI

Giornata intera in barca con partenza da Porto Rotondo. Con i suoi 50 kmq è costituito da 
alcune decine di Isole e Isolotti. Meritano menzione l’Isola di La Maddalena la più grande e 
l’unica ad essere abitata e le bellissime spiagge delle isole di Spargi e S.Maria, la famosa 
Spiaggia Rosa di Budelli e l’incantevole Porto della Madonna.

LA MADDALENA escursione 
arcipelago da Porto Rotondo
45€ 
MINIMO 2 PARTECIPANTI

Visita del borgo, aperitivo alla Gelateria del Molo e cena presso Ristorante Harrys o 
Millenium. Minimo 4, massimo 15 partecipanti. Partenze bus da Cannigione, Porto 
Cervo e Porto Rotondo.

Passeggiata a PORTO ROTONDO
APERITIVO E CENA
50€ (Cena inclusa)
MINIMO 4 - MAX  15 PARTECIPANTI
 

Servizio trasferimento in gommone alle spiagge. Destinazione Le Camere. 
Orari di partenza da Cannigione: 09.00 / 14.00 / 19.00.
Minimo 4, Max 12 partecipanti. Partenza da Cannigione

Beach & relax
30€ a persona andata e ritorno
MINIMO 4 - MAX  12 PARTECIPANTI
Partenze H. 09.00 / 14.00 / 19,00

 

Partenza alle h. 10.30 e alle h. 15.30. Partecipa alle manovre e lasciati affascinare dalla 
Costa Smeralda. Una escursione unica navigando in barca a vela fra le splendide calette 
e spiagge della Costa Smeralda. Durata massima 3h. (dipende dalle condizioni del vento).
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LA MADDALENA escursione 
arcipelago da Cannigione 
40€
MINIMO 2 PARTECIPANTI

ESCURSIONI NORD SARDEGNA

VENERDI
Partenza da Baia Sardinia. Minimo 6 persone. Partenza in bus da Olbia, Porto Rotondo, 
Cannigione e Porto Cervo. Prestigiose imbarcazioni che solcano gloriosamente il mare 
senza sentire il peso degli anni.

LA MADDALENA escursione 
arcipelago in veliero d’epoca
90€
MINIMO 6 PARTECIPANTI

SABATO

MONTE NIEDDU San Teodoro
GIORNATA INTERA IN BUS 
65€ 
MINIMO 5 - MAX  15 PARTECIPANTI

Visita del massiccio Monte Nieddu a San Teodoro. Massiccio molto esteso e 
raggiunge un’altitudine massima di 970 metri (Punta Maggiore). Partenze bus da 
Cannigione, Porto Cervo e Porto Rotondo. Minimo 5, massimo 15 persone. 

Partenza in gommone da Baia Caddinas alle h. 17.00 caccia fotografica ai delfini e 
rientro alle h. 18.30. Minimo 2, massimo 12 partecipanti.

Visita ai DELFINI
Escursione in gommone
25€
MINIMO 2 - MAX  12 PARTECIPANTI

Partenza in gommone da Baia Caddinas alle h. 17.00 caccia fotografica ai delfini e 
rientro alle h. 18.30. Minimo 2, massimo 12 partecipanti.

Visita ai DELFINI
Escursione in gommone
25€ 
MINIMO 2 - MAX  12 PARTECIPANTI

Partenza in gommone h. 09.00 da Baia Caddinas, sosta presso la splendida spiaggia 
del Dottore o il suggestivo paesaggio dei Sassi Piatti. Tuffo nelle acque delle Piscine 
di Molara, all’interno dell’Area Marina Protetta e a ridosso delle falesie di tavolara. 
Attracco al molo dell’Isola di Tavolara Minimo 2, massimo 12 partecipanti.

Visita a TAVOLARA e MOLARA
Escursione in gommone
45€ 
MINIMO 2 - MAX  12 PARTECIPANTI

Visita del borgo, aperitivo alla Gelateria del Molo e cena presso Ristorante Harrys o 
Millenium. Minimo 4, massimo 15 partecipanti. Partenze bus da Cannigione, Porto 
Cervo e Porto Rotondo.

Passeggiata a PORTO ROTONDO
APERITIVO E CENA
50€ (Cena inclusa)
MINIMO 4 - MAX  15 PARTECIPANTI
 

La sera dalle h. 17 alle h. 20 vi offriamo una esclusiva degustazione dei vini Surrau. 
Minimo 6, massimo 25 persone. Partenze bus da Porto Rotondo, Cannigione, Porto 
Cervo

Degustazione vini e visita
cantina a ARZACHENA
45€ 
MINIMO 6 - MAX 25 PARTECIPANTI

Barca a vela in COSTA SMERALDA 
da Porto Rotondo
40€ 
MINIMO 4 - MAX  12 PARTECIPANTI

La sera dalle h. 17 alle h. 20 vi offriamo una esclusiva degustazione dei vini Tenute Olbios.   
Minimo 6, massimo 25 partecipanti. Partenze bus da Cannigione, Porto Cervo e 
Porto Rotondo.

Degustazione vini e visita 
cantina a OLBIA
35€
MINIMO 6 - MAX  25 PARTECIPANTI

Al PARCO GIOCHI con
Welcome to Porto Cervo
30€
MINIMO 4 - MAX  10 PARTECIPANTI

Servizio trasferimento in gommone alle spiagge. Destinazione Le Camere. 
Orari di partenza da Cannigione: 09.00 / 14.00 / 19.00.
Minimo 4, Max 12 partecipanti. Partenza da Cannigione

Beach & relax
30€ a persona andata e ritorno
MINIMO 4 - MAX  12 PARTECIPANTI
Partenze H. 09.00 / 14.00 / 19,00

 

La sera dalle h. 17 alle h. 20 presso lo spazio Welcome i nostri animatori faranno 
divertire i baby (da 3 a 10 anni massimo). I pirati, la scienza, i cowboy, fate e maghi, 
il bosco incantato, i mostri, caccia al tesoro, Halloween, lo spazio, le Winx, Holly e 
Benji, supereroi, le fiabe. Minimo 4 persone e massimo 10.

Partenza alle h. 10.30 e alle h. 15.30. Partecipa alle manovre e lasciati affascinare dalla 
Costa Smeralda. Una escursione unica navigando in barca a vela fra le splendide calette 
e spiagge della Costa Smeralda. Durata massima 3h. (dipende dalle condizioni del vento).

Giornata intera in barca con partenza dal Porto di Cannigione. Durante la navigazione si 
costeggiano le Isole di Caprera e Santo Stefano fino all'isola di La Maddalena dove verrà 
effettuata una sosta con possibilità di fare shopping nei tipici negozi di artigianato locale.
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ESCURSIONI NORD SARDEGNA

DOMENICA

LA MADDALENA escursione 
arcipelago da Porto Rotondo
45€ 
MINIMO 2 PARTECIPANTI

LA MADDALENA escursione 
arcipelago da Porto Rotondo
45€ 
MINIMO 2 PARTECIPANTI

Ci dirigiamo a Stintino per l’imbarco all’Asinara. Giro dell’Isola in trenino, Al rientro pranzo 
libero e trasferimento a Castelsardo con visita dello splendido borgo. Escursione intera 
giornata in bus. Minimo 6, massimo 50 partecipanti. Partenza h. 7.00 da Olbia Porto Rotondo, 
Cannigione e Porto Cervo.

CASTELSARDO e L’ASINARA
GIORNATA INTERA IN BUS
110€
MINIMO 6 - MAX 50 PARTECIPANTI

Barca a vela in COSTA SMERALDA 
da Porto Rotondo
30€ (35€ in Alta Stagione)
MINIMO 4 - MAX  12 PARTECIPANTI

Visita della famosa piazzetta e negozi, aperitivo e cena presso Ristorante Hivaoa a 
Marina di Porto Cervo. Minimo 4, massimo 15 partecipanti. Partenze bus da Olbia e 
Porto Rotondo.

Passeggiata a Porto Cervo
APERITIVO E CENA
65€ 
MINIMO 4 - MAX  15 PARTECIPANTI

Al PARCO GIOCHI con
Welcome to Porto Cervo
30€
MINIMO 4 - MAX  10 PARTECIPANTI

Servizio trasferimento in gommone alle spiagge. Destinazione Le Camere. 
Orari di partenza da Cannigione: 09.00 / 14.00 / 19.00.
Minimo 4, Max 12 partecipanti. Partenza da Cannigione

Beach & relax
30€ a persona andata e ritorno
MINIMO 4 - MAX  12 PARTECIPANTI
Partenze H. 09.00 / 14.00 / 19,00

 

ORARI TRASFERIMENTI BUS PER PARTENZA ESCURSIONI VEDERE SHUTTLE WELCOME OLBIA - PORTO ROTONDO - PORTO CERVO - CANNIGIONE.

Prezzi per persona in Euro
Sconti bambini: 25% di sconto bambini da 2 a 6 anni. Oltre 7 anni nessuno sconto.
Sconti gruppi: 10% di sconto per gruppi di minimo 8 persone.
Conferma prenotazione previo pagamento del 20% alla reception e saldo al momento dell’eseguimento dell’escursione se non diversamente 
comunicato da Welcome to Sardinia.

ESCURSIONI CON RITROVO PRESSO I SEGUENTI DESK WELCOME SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO
- Porto Rotondo presso Welcome in Via Porto Rotondo n. 120
- Porto Cervo presso Info Desk Welcome Marina di Porto Cervo / Hivaoa Ristorante
- Cannigione presso Info Desk Porto

Avvicinamenti per i punti di partenza escursioni su richiesta.

La sera dalle h. 17 alle h. 20 presso lo spazio Welcome i nostri animatori faranno 
divertire i baby (da 3 a 10 anni massimo). I pirati, la scienza, i cowboy, fate e maghi, 
il bosco incantato, i mostri, caccia al tesoro, Halloween, lo spazio, le Winx, Holly e 
Benji, supereroi, le fiabe. Minimo 4 persone e massimo 10.

Partenza alle h. 10.30 e alle h. 15.30. Partecipa alle manovre e lasciati affascinare dalla 
Costa Smeralda. Una escursione unica navigando in barca a vela fra le splendide calette 
e spiagge della Costa Smeralda. Durata massima 3h. (dipende dalle condizioni del vento).

Giornata intera in barca con partenza da Porto Rotondo. Con i suoi 50 kmq è costituito da 
alcune decine di Isole e Isolotti. Meritano menzione l’Isola di La Maddalena la più grande e 
l’unica ad essere abitata e le bellissime spiagge delle isole di Spargi e S.Maria, la famosa 
Spiaggia Rosa di Budelli e l’incantevole Porto della Madonna.

Giornata intera in barca con partenza da Porto Rotondo. Con i suoi 50 kmq è costituito da 
alcune decine di Isole e Isolotti. Meritano menzione l’Isola di La Maddalena la più grande e 
l’unica ad essere abitata e le bellissime spiagge delle isole di Spargi e S.Maria, la famosa 
Spiaggia Rosa di Budelli e l’incantevole Porto della Madonna.
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Welcome to Sardinia ha selezionato i ristoranti da consigliarvi in base alla relazione del 
miglior prezzo/qualità. Vi invitiamo a prenotare con noi scegliendo sempre in base alle 
vostre esigenze e gusti. Per poter usufruire delle condizioni Welcome è necessaria la 
prenotazione anticipata dei tavoli.

Ristoranti Welcome

Marina di Asfodeli. Ristorante immerso nel verde adiacente al mare. Piatti semplici di mare e terra offerti 
a prezzi competitivi. Menu ideale 25€ a persona. Aperto pranzo e cena tutti i giorni.

Harrys Ristorante Pizzeria. Ubicato al centro di Porto Rotondo a pochi passi dal Molo e dalle piazzetta 
S.Marco. Specializzato in carne e pesce alla brace. Ottima pizza e antipasti. Menu ristorante da 30€ a 
persona. Aperto tutti i giorni per cena.

Millennium Ristorante Pizzeria. A pochi passi dal centro di Porto Rotondo, ristorante specializzato cucina 
Sardo-Siciliana, elegante ma semplice allo stesso modo. Consigliata anche la pizza oltre ai tipici piatti 
Isolani. Menu da 30€ a persona. Aperto tutti i giorni per cena.

Locanda Rudalza. Ubicato nella strada per Porto Rotondo, ristorante tipico con menu Welcome composto 
da antipasti, primi e maialetto. Classico menu Sardo da 35€ a persona. Aperto tutti i giorni per cena.

Il Molo Ristorante. All’interno dell’elegante molo di Porto Rotondo, ristorante di ottimo livello con una 
cucina deliziosa e prodotti di alta qualità. Menu da 50€ a persona. Aperto tutti i giorni per pranzo e cena.

Porto Rotondo

Hivaoa Ristorante Pizzeria. A Porto Cervo Marina a pochi passi dal famoso Yacht Club Costa Smeralda 
ottimo ristorante pizzeria aperto dalle 12 orario continuato fino alle 24.00. Consigliati i Menu Welcome da 
15€ a pranzo e 25€ a cena. 

La Casitta Ristorante. Luogo congeniale a Cala di Volpe per trascorrere delle indimenticabili serate carat-
terizzate dalla qualità dei cibi e dalla cortesia del personale. Seduti al vostro tavolo potrete gustare 
svariate proposte gastronomiche nella bellezza della natura circostante. Un light buffet per stare leggeri 
a pranzo senza rinunciare al piacere della buona tavola: buffet di pastasciutte calde, piatti freddi. Aperto 
tutti i giorni pranzo e cena. Menu Welcome da 25€ a persona.

ORGANIZZAZIONE FESTE, COMPLEANNI ED EVENTI Presso i Ristoranti Welcome è possibile organizzare 
eventi speciali che rimarranno nelle vostre memorie. Una vacanza unita al piacere dell’enogastronomia e 
di una location unica e irripetibile come la Sardegna..

Porto Cervo



NOLEGGI AUTO/BICI/GOMMONI

AUTO

Gruppo B 
Panda, Citroen C1, Opel Agila
o simile

1 Giorno 
Settimana
14 Giorni

36€
216€
418€

56€
350€
672€

Gruppo C 
Grande Punto, Opel Corsa
o simile

1 Giorno 
Settimana
14 Giorni

43€
252€
490€

62€
392€
756€

80€
553€

1092€

Gruppo H 
Nissan NV200, Opel Meriva
o simile

1 Giorno 
Settimana
14 Giorni

66€
360€
700€

94€
561€
1092€

120€
833€

1652€

Gruppo S 
Opel Astra SW, Golf Variant
o simile

1 Giorno 
Settimana
14 Giorni

71€
395
770

99€
596€
1162€

125€
868€

1722€t

caratteristiche durata noleggio dal 01/06 al 31/07 dal 01/08 al 31/08
Noleggio auto a Olbia Aeroporto, Cagliari Aeroporto, Cagliari Porto, Porto Rotondo e Porto Cervo

dal 01/05 al 30/05 - dal 01/09 al 30/09

72€
490€
966€

GOMMONI

Escluso carburante. Polizza corpi obbligatoria € 15,00 / 30,00 a uscita con franchigia pari alla cauzione (€ da 400,00 a 3000,00).

caratteristiche durata noleggio dal 22/06 al 26/07 - dal 01/09 al 14/09 dal 27/07 al 31/08Bassa Stagione

mt. 5  
MAX 6 PERSONE
YAMAHA 40hp 4t. Prendisole
SENZA PATENTE

1 gg. (9-18) 
1/2 gg. Matt. (9-13)

1/2 gg. Pom. (14-18)

1 gg. (9-18) 
1/2 gg. Matt. (9-13)

1/2 gg. Pom. (14-18)

1 gg. (9-18) 
1/2 gg. Matt. (9-13)

1/2 gg. Pom. (14-18)

1 gg. (9-18) 
1/2 gg. Matt. (9-13)

1/2 gg. Pom. (14-18)

120€
80€

100€

180€
130€
140€

220€
150€
180€

mt. 6 
MAX t7 PERSONE
YAMAHA 40hp 4t. Prendisole
SENZA PATENTE

160€
110€
130€

230€
160€
180€

280€
200€
220€

mt. 6,5 
MAX 9 PERSONE
YAMAHA 150hp 4t. Prendisole
PATENTE NAUTICA

230€
160€
180€

330€
230€
260€

410€
290€
260€

mt. 9 
MAX 12 PERSONE
YAMAHA 350hp 4t. Prendisole
PATENTE NAUTICA

380€
270€
300€ 

610€
430€
490€

760€
530€
610€

Noleggio gommoni a Porto Rotondo, Porto Cervo, Cannigione e Villasimius

I PREZZI SONO INDICATIVI E DEVONO ESSERE RICONFERMATI AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE. 

BICI
caratteristiche durata noleggio dal 01/07 al 31/07 dal 01/08 al 31/08dal 01/05 al 30/06 - dal 01/09 al 30/09

Mountain bike 1 Giorno 
Settimana
14 Giorni

15€
80€

120€

15€
80€

120€

15€
80€

120€

Bici da passeggio 1 Giorno 
Settimana
14 Giorni

17€
90€

135€

17€
90€

135€

17€
90€

135€

Noleggio bici a Porto Rotondo, Cagliari Aeroporto, Cagliari Porto, Porto Cervo e Cannigione

Welcome to Sardinia
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Servizi esclusivi

Welcome to Sardinia offre ai propri clienti una vasta gamma di servizi eccellenti per il noleggio di auto di lusso e macchine sportive. Le nostre 
auto di lusso sono sempre in condizioni eccellenti, per offrirti un’esperienza indimenticabile di guida. Tutti i modelli possono essere noleggiati 
senza o con autista, sia in Italia che in Europa. Grazie al nostro staff specializzato, noleggiare un’auto di lusso è semplice, veloce e divertente. 
Richiedi in pochi secondi un preventivo per l’auto che desideri: a tutto il resto penserà il tuo assistente Welcome.

Noleggio Auto di Lusso

Possiamo offrire i più confortevoli jet privati e/o elicotteri dai 4 ai 18 posti, per voli sia a breve/medio che lungo raggio. A vostra completa 
disposizione per qualsiasi richiesta, il nostro equipaggio sarà pronto ad incontrarvi all’ aeroporto e portarvi nelle destinazioni preferite. A bordo 
sui nostri jet troverete tutti i confort e servizi dedicati.

Jet Privati & Elicotteri

Scopri gli yacht di lusso dai 20 ai 120 metri più esclusivi ed eleganti costruiti nei più prestigiosi cantieri navali di tutto il mondo. Welcome to 
Sardinia dedica tutta la sua esperienza e professionalità per guidarti nella scelta dello yacht più adatto alle tue esigenze. Lasciati consigliare nel 
noleggio della giusta imbarcazione, a motore o a vela, per scoprire nuove mete e vivere il mare in tutta la sua bellezza.

Yacht Services

Chi non vorrebbe una Personal Shopper che scelga l’abito migliore per ogni momento della giornata, fatto del tessuto migliore, che vesta in 
modo impeccabile, il tutto condito dalle ultime tendenze di moda !?! Welcome to Sardinia mette a Vostra disposizione la creatività, l’intuito e la 
conoscenza tecnica dei prodotti per migliorare la Vostra immagine o semplicemente per scoprire, tra i vicoli di Porto Cervo e Porto Rotondo, 
i negozi più fashion.

Personal Shopper

 WELCOME TO SARDINIA
presso Hotels, Residence e associati o chiamando al+39 0789 177 6196

www.welcometosardinia.info

Info & Booking 


