dal 23 al 27 Marzo 2022

Sardegna Express II
Con questa proposta completiamo la scoperta della Sardegna. Esploreremo il sud dell'Isola, ma cominceremo
dalla montuosa Barbagia, a Fonni; quindi sulla costa occidentale, la Penisola del Sinis con l'antica Tharros ed
all'interno Su Nuraxi a Barumini. Non mancheremo di vedere la bellissima isola di San Pietro e toccheremo i punti
più suggestivi della costa sud, fino a Nora e quindi Cagliari.
23 MARZO: LA COSTA ORIENTALE
Ritrovo all'autostazione di Imola di primo mattino e partenza in pullman per l'aeroporto di Bologna. Espletate le operazioni
di imbarco partiamo per Cagliari alle ore 10,25. Arrivo previsto alle ore 11,50. PRANZO LIBERO. Incontro con il pullman e la
guida che rimarrà col gruppo per tutto il tour. Percorrendo la COSTA ORIENTALE, in vista di bellissime spiagge e bei
panorami, ci dirigeremo poi all'interno, tra i monti della Barbagia, per fermarci a FONNI.
Sistemazione in hotel. Cena tipica in ristorante rustico, con piatti della tradizione sarda, allietati dai canti del coro “Tenores”
riconosciuto patrimonio UNESCO. Pernottamento.
24 MARZO: STORIA E ARCHEOLOGIA
Dopo la prima colazione in hotel partiamo in pullman. Sosta per la visita al Pozzo sacro di SANTA CRISTINA, massima
espressione architettonica della civiltà nuragica risalente a circa 3000 anni fa. Attraversiamo un'area fertile, caratterizzata
da stagni pescosi. Passando da Cabras proseguiamo per la PENISOLA DEL SINIS per visitare l'antica THARROS,
fondata dai fenici su di un affusolato promontorio. L'area archeologica sorge in suggestiva posizione di solitaria bellezza in
riva al mare. Vedremo anche la rustica chiesa di San Giovanni in Sinis, dalla possente struttura medievale, nonché il piccolo
interessante museo di Cabras, dove accanto ai reperti nuragici del Sinis vedremo i Giganti di Mont'e Prama. Pranzo in
ristorante in corso di escursione.
Al termine delle visite proseguimento per Oristano. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
25 MARZO: INTERNO SARDO, NURAGHE, PAESAGGI
Prima colazione in hotel e visita di ORISTANO. Torri medievali, il campanile ottagono della Cattedrale, le cupole di chiese e
palazzi rivestite di tegoli iridescenti e le altissime palme verticalizzano lo skyline orizzontale della città, conferendole
un'atmosfera andalusa orientaleggiante. Andare per le strade del centro è un incamminarsi lungo il tempo perduto, dove la
pietra, il mattone, il ferro battuto respirano ancora l'aura della città antica.
Al termine della visita proseguimento verso sud per arrivare a BARUMINI. Visiteremo il celebre complesso nuragico Su
Nuraxi, la reggia megalitica più insigne della Sardegna, inclusa nella Lista Unesco del “Patrimonio dell'Umanità”.
Raggiungiamo la GIARA di GESTURI dove ci aspetta un pranzo rustico in veranda, al Centro Visitatori del Parco, con
menu tagliere a base di salumi, formaggi, degustazioni varie e bevande. Seguirà una passeggiata guidata nel parco dove
non è difficile incontrare i famosi cavallini.
Proseguimento per Cagliari. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
26 MARZO: LA COSTA OCCIDENTALE, IL SULCIS E LE SUE ISOLE
Dopo la prima colazione in hotel partiamo in pullman per un'escursione sulla Costa di Nebida che regala scorci
paesaggistici tra i più belli dell'isola. Ci imbarchiamo sul traghetto che ci porta sull'Isola di SAN PIETRO. Arriviamo a
Carloforte, l'unico comune dell'isola. Una piacevole passeggiata nel singolare borgo ci rivela il pregio ambientale e le
tradizioni che lo distinguono da altri centri della regione. Il giro in pullman dell'isola di San Pietro presenta aspetti assai
gradevoli, con coste generalmente alte e a strapiombo, ad eccezione di quella orientale con cale e spiagge sabbiose.
Pranzo in ristorante in corso di escursione.
Navighiamo sul traghetto per Calasetta, sull'isola di SANT'ANTIOCO, e attraversiamo una zona che ha visto il passaggio di
molti popoli, dai fenici ai cartaginesi, ai romani, ed arriviamo a Sant'Antioco.

Attraversato l'istmo che la collega alla costa giungiamo infine a
CARBONIA. Tutto il territorio che la circonda era strettamente
collegato all'attività mineraria. Ora è archeologia industriale, con le
montagne di detriti, le gallerie, i pozzi, umili villaggi e l'intera città coi
ricchi palazzi delle direzioni. Sistemazione in hotel per la cena ed il
pernottamento.
27 MARZO: LA COSTA SUD E IL CAPOLUOGO
Dopo la prima colazione in hotel si parte in pullman per la COSTA
SUD, passando da Teulada. In un ambiente naturale quasi integro è
un susseguirsi di splendidi panorami. A NORA, importante centro
costiero dell'antichità, visiteremo i famosi scavi. Fondata dai fenici,
passata ai cartaginesi e quindi ai romani è splendidamente
posizionata sulla piccola penisola del capo di Pula. Proseguiamo per
Cagliari per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della città, in
un panorama di pietra e di mare, di stagni e di isole. Questa è
CAGLIARI, con le sue case a picco sui precipizi, i bastioni inondati di
luce dorata, lo specchio lucido delle saline appena dietro la spiaggia.
Sulla sommità di un colle che domina la città è il quartiere di Castello,
con la Cattedrale (interno) e la Cittadella dei Musei (esterno).
Vedremo anche il parco di Monte Urpinu e Nostra Signora di Bonaria.
Al termine delle visite trasferimento in aeroporto, in tempo utile per
espletare le operazioni di imbarco. Partenza del volo low cost alle
20:35 per Bologna. Arrivo previsto alle 21,55. Trasferimento in
pullman a 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:
-Trasferimento all'aeroporto di Bologna in pullman privato
a/r
-Volo low cost BOLOGNA CAGLIARI BOLOGNA Ryanair
con bagaglio in stiva da 20 kg per persona.
-Pullman a disposizione per tutto il tour
-Guida a disposizione per tutto il tour
-Sistemazione in hotel 3 stelle a Fonni ed Oristano e 4
stelle a Carbonia e a Cagliari;
-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: Pozzo di S.Cristina, area archeologica di Tharros
e museo di Cabras, Su Nuraxi a Barumini, scavi di Nora
(nel rispetto delle norme anti-covid19 vigenti e salvo
imprevisti attualmente non prevedibili)
-Traghetto per le isole sulcitane per persone e pullman
-Assistenza RTCI per tutto il viaggio
-Assicurazione medico-bagaglio non stop 24h su 24h
Global Allianz Assistance
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ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE
è POSSIBILE SOTTOSCRIVERE
L’ASSICURAZIONE
ANNULLAMENTO VIAGGIO PER
CAUSE DOCUMENTABILI
(POSITIVITA’ AL CORONA VIRUS,
INFORTUNIO, RICOVERO,
MALATTIA, REVOCA FERIE,
ECC...)

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

agenzia
viaggi
santerno

ISCRIZIONI CON ACCONTO DI € 350
SALDO DELLA QUOTA ENTRO IL
23 febbraio 2022

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358

www.viaggisanterno.com

