
dal 06 al 10 ottobre 2021

Sardegna Express
Con questa proposta si vuol proseguire la scoperta delle nostre Regioni più belle proponendone, di volta in volta, una parte.
Di qui la denominazione “express”. Dopo la Sicilia e la Calabria proponiamo dunque la Sardegna del Nord, per scoprire alcune
località classificate tra i Borghi più belli d'Italia: Castelsardo, Bosa, Atzara, Posada, San Pantaleo… e le tante tradizioni
culturali, storiche, tradizionali e paesaggistiche.

6 OTTOBRE - BOLOGNA ALGHERO
Ritrovo all'autostazione di Imola e partenza in pullman per l'aeroporto di Bologna. Espletate le operazioni di imbarco, partenza con volo
low cost alle 12,00, con arrivo ad Alghero alle 13,15. Incontro con la guida locale ed il pullman e trasferimento a sulla costa nordBOSA,
occidentale, uno dei borghi più pittoreschi d'Italia. E' dominato dal castello medioevale dei Malaspina sul Colle di Serravalle, dal quale di
gode di un bellissimo panorama. Caratteristico è il quartiere storico di con case variopinte inerpicate sulle pendici del colle. Sulsa Costa
poetico Lungotemo con il Ponte Vecchio che cavalca il Temo, unico fiume navigabile in Sardegna, scopriamo le , cheantiche concerie
tra '800 e '900 la resero famosa per le produzioni di pellame d'alta qualità. Dentro le mura del castello visiteremo la chiesa di Nostra
Signora de sos RegnosAltos, impreziosita da un ciclo di dipinti del 1370.
Proseguimento per SASSARI, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

7 OTTOBRE - GALLURA CENTRALE
Prima colazione in hotel. Escursione con pullman e guida in . Sosta a , la 'città di pietra',GALLURA CENTRALE TEMPIO PAUSANIA
pittoresco centro storico con edifici e pavimentazioni in granito e viali alberati, celebre per la lavorazione di granito e sughero, per i vini e
per , carnevale allegorico che richiama ogni anno centomila presenze. A assisteremo allalu carrasciali timpiesu CALANGIANUS
lavorazione del sughero. Ci sposteremo a per ammirare due olivastri di circa 2-3000 anni: sono tra gli alberi più vecchi d'Italia.LURAS
Visiteremo infine piccola perla dell'immediato entroterra smeraldino, caratteristico borgo arroccato tra le montagneS. PANTALEO,
granitiche della Gallura. Sorto ai primi dell'800 attorno a una chiesa campestre, San Pantaleo oggi custodisce con orgoglio la sua unicità:
luogo fuori dal tempo, ci accoglie con calda ospitalità e rara semplicità. Tra i bassi edifici abilmente restaurati si aprono piccole botteghe
artigianali ed atelier artistici, nella maestosa cornice granitica, lontana dal frenetico immaginario smeraldino. Il tour prevede altre soste e
visite, nonché il pranzo in ristorante.
Rientro in hotel al termine delle visite, per la cena ed il pernottamento.

8 OTTOBRE -  CENTRO DELLA SARDEGNA
Prima colazione in hotel e partenza per un'escursione nel centro della Sardegna, cuore nascosto e silenzioso dell'isola, dominato dalle
aspre e selvagge montagne del Supramonte e del Gennargentu, nel quale trovare l'essenza delle tradizioni e dell'ospitalità sarda. La
caratterizzano un paesaggio montano ricco di , in una cornice naturale mozzafiato.foreste, cascate e fiumi
Visita alle Terme Romane di che fu la principale città romana dell'entroterra isolano, nella fertile e rigogliosa valle delFORDONGIANUS,
Tirso. Era nota sin da quei tempi per le calde acque curative, , oggi attrazione archeologica risalente al I secolo d.C.Aquae Ypsitanae
Sono visitabili due stabilimenti, uno conserva una piscina rettangolare con lati porticati, l'altro comprende lo spogliatoio. Hanno
pavimento a mosaico e soffitto con pasta vitrea azzurra ed il loro approvvigionamento era assicurato da una rete di canalizzazione ed un
sistema di pozzi e cisterne. Il territorio di Fordongianus è disseminato di testimonianze preistoriche, non mancheremo dunque di visitare
un antico nuraghe.
Proseguimento per , sulle pendici sud-occidentali del Gennargentu, famosa per vino, tradizione tessile e moderna ispirazioneATZARA
artistica. Pranzo in ristorante e visita. Luce e colori delle campagne 'tappezzate' di vigne e frutteti, i tappeti e gli abiti tradizionali hanno
ispirato pittori della prima metà del XX secolo. Atzara è un delizioso borgo di origine medievale del Mandrolisai fondato forse intorno
all'anno mille, ed è uno dei cinque borghi sardi più belli d'Italia, con un tessuto urbano di epoca catalana, architetture basse in granito,
soffitte coperte da travi di quercia. Le case dei rioni più antichi presentano decorazioni a scalpello sulle cornici di porte e finestre.
Al termine delle visite proseguimento per l'hotel ubicato nei pressi di Nuoro. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.



C/O CENTRO SOCIALE “LA STALLA”
Via Serraglio, 20/B - Imola (BO)
tel. 0542 640670   cell. 338 7619602
angioletta.sartoni@cslastalla.it
Martedì e Giovedì   09:00 - 12:30

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358
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ISCRIZIONI CON ACCONTO DI € 300
SALDO DELLA QUOTA ENTRO IL

9 settembre 2021

9 OTTOBRE - NUORO E POSADA
Prima colazione in hotel. Visita guidata di , il centro più popoloso dellaNUORO
Barbagia, città di tradizione e cultura. Passeggiare nel suo centro storico è un
tuffo indietro nel tempo, percorrendo stretti vicoli ricoperti di ciottoli,
ammirando antiche case in pietra, cortili, portici e piazzette che si aprono quasi
inaspettatamente. Fra i quartieri storici sono , un tempo dimora diSéuna
contadini e artigiani, e , che ospitava pastori e proprietari terrieri,Santu Pedru
dove visse e morì Maria Grazia Deledda. Corso Garibaldi è da sempre fulcro
della vita sociale nuorese con attività commerciali e caffè storici. Visiteremo il
Museo Etnografico, , unomuseo della Vita e delle Tradizioni popolari sarde
'spaccato' della cultura tradizionale, materiale e immateriale, con abiti, gioielli,
maschere, tessuti, strumenti da lavoro e riferimenti a canto tradizionale,
devozione e feste.
Proseguimento per le Fonti di capolavoro della natura, unoSU GOLOGONE,
dei siti più visitati della Sardegna, immerso in un'oasi dalla vegetazione
lussureggiante. è la più importante sorgente sarda. Nel corso deiSu Gologone
millenni l'acqua ha scavato meandri attraverso le viscere del sottosuolo per
riaffiorare in superficie come un piccolo lago incastonato tra alte pareti di roccia
dolomitica. Impressionante è lo scroscio dell'imponente massa d'acqua che
sgorga da una spaccatura vertiginosa perennemente ricolma.
Proseguimento per borgo della Baronia, arroccato su una rupe ePOSADA,
dominato da un castello; ai suoi piedi una valle verde che sfocia nel mare
turchese. Posada è inserito nel , suggestivoclub dei borghi più belli d'Italia
per storia, cultura e paesaggi. Sorta sulle ceneri della fenicia è uno deiFeronia
centri sardi più antichi: forse fu insediamento italico-etrusco. Il maggior reperto
dell'epoca è una . A dominare il borgo dal XIII secolo è ilstatuetta di Ercole
castello della Fava, un labirinto di pietra che conserva il fascino medievale
(esterno); dal colle calcareo si apre uno splendido panorama.
Pranzo in corso di escursione. Al termine delle visite rientro in hotel a Sassari
per la cena ed il pernottamento.

10 OTTOBRE – ALGHERO BOLOGNA
Dopo la prima colazione in hotel escursione a , uno de “ICASTELSARDO
borghi più belli d'Italia”; roccaforte medioevale, mantiene intatta la nobile
posa di signoria fortificata, grazie ai bastioni ed a ripide scale. Protetta da
possenti mura e 17 torri, il nucleo originario di Castelsardo fu costruito
attorno al , del XIII secolo. Sotto la dinastia sabauda ilcastello dei Doria
paese assunse il nome attuale. La torre campanaria della cattedrale di
sant'Antonio Abate colpisce per la posizione a picco sul mare, chiusa da
una cupola maiolicata. Al termine della visita pranzo in ristorante.
Trasferimento in aeroporto ad Alghero in tempo utile per la partenza del volo
prevista alle ore 23,15. Arrivo a Bologna alle ore 0,25. Disbrigo delle
formalità di imbarco e proseguimento in pullman per Imola.

FINE SERVIZI

La successione delle visite ed il programma potrebbero subire variazioni

attualmente non prevedibili, senza nulla togliere al valore del programma.

LA QUOTA COMPRENDE:
-Transfer all'aeroporto di Bologna in pullman privato a/r
-Volo low cost BOLOGNA ALGHERO BOLOGNA Ryanair
con 1 piccolo bagaglio a mano ed uno da 10 kg. Non
abbiamo previsto bagagli in stiva ed ogni bagaglio
supplementare va pagato a parte.
-Pullman a disposizione per tutto il tour
-Guida locale durante tutte le visite
-Sistemazione in hotel 4 stelle a Sassari (3 notti) e 3 stelle
nel centro della Sardegna (1 notte)
-Trattamento di mezza pensione in hotel (cena,
pernottamento e prima colazione) con bevande a cena, ½
di acqua e ¼ di vino, incluse
-4 Pranzi in hotel oppure in ristorante con bevande, ½ di
acqua e ¼ di vino, incluse
-Ingressi a siti, monumenti e musei come da programma
(nel rispetto delle norme vigenti e salvo imprevisti
attualmente non prevedibili)
-Assistenza RTCI per tutto il viaggio
-Assicurazione medico-bagaglio non stop 24h su 24h
Global Allianz Assistance

NON E' COMPRESO quanto non espressamente indicato
alla voce "la quota comprende" ed ogni extra di carattere
personale.
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO da
richiedere all'iscrizione. Verrà fornito ogni dettaglio.

Tutti i nostri viaggi sono stati ripensati per

consentirci di applicare in ogni momento

le norme di distanziamento e garantire la

massima sicurezza ai viaggiatori.

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

è POSSIBILE SOTTOSCRIVERE

L’ASSICURAZIONE

ANNULLAMENTO VIAGGIO PER

CAUSE DOCUMENTABILI

(POSITIVITA’ AL CORONA VIRUS,

INFORTUNIO, RICOVERO,

MALATTIA, REVOCA FERIE,

ECC...)


