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Natura, storia,  arte e archeologia 
della Sardegna Occidentale  
DAL 13 AL 18 SETTMBRE 2021 

 
 

Giorno per giorno:  
 

Primo giorno, loc. di partenza – Venezia – Olbia –   Alghero (km  130 ) 
Ritrovo dei sigg. Partecipanti presso luogo convenuto e trasferimento 
all’aeroporto di Venezia. Volo  Esyjet Venezia -   Olbia Esyjet  07.00 – 
08.20 .   

Incontro con la guida e  partenza per Alghero,   con sosta lungo il percorso per il  
pranzo.  Visita alla Chiesa SS. Trinità di  Saccargia  (ingresso incluso ), la più famosa 
e spettacolare chiesa medievale dell’Isola,  che sorge Nella parte nord-occidentale 
dell’Isola, Il suo alto campanile scuro svetta nella campagna. Scorgerlo è già 
un’emozione,  La sua maestosità domina la piana di Saccargia, nel territorio 
di Codrongianos, dai primi decenni del XII secolo. La prima testimonianza è in 
un condaghe, annoverata tra i possedimenti dei monaci camaldolesi.  
Arrivo ad Alghero in serata, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento in 
hotel. 

 
Secondo giorno, –Alghero – Capo Caccia  -  km 25   -  Prima colazione e cena in hotel.  Light  lunch in ristorante.  
Escursione al promontorio di   Capo Caccia:  la porzione marina del grande ecosistema del parco di Porto Conte, del quale fa 
parte dal 2002. L’area protetta di Capo Caccia  Isola Piana, si trova nel territorio di Alghero e comprende la baia di Porto Conte 
e il tratto tra Punta Giglio e Capo Caccia: un patrimonio naturale dal valore inestimabile, impreziosito da calcari ricchi di fossili 
e rare piante sulle rupi. 
Al rientro,  pranzo  in ristorante .   
Nel pomeriggio visita del centro storico  di  Alghero,  con i suoi vicoli labirintici e le 
piazze, sporge verso il Mediterraneo. I vicoli sono lastricati, le piazze vivaci e le pareti 
color miele addolciscono le architetture. La posizione geografica strategica ha portato 
alla costruzione di una massiccia cinta di mura proprio di fronte al mare, a protezione 
delle minacce marittime all'orizzonte. Il centro medievale di Alghero oggi è un piccolo 
10% della città intera, ma è la parte più interessante ed affascinante da visitar con i 
suoi  monumenti, tra cui le Torri  di San Giovanni e di  Porta  Terra,  i bastioni, la 
Cattedrale, la Chiesa ed il Chiostro di San Francesco. 
 
Terzo giorno,    Paulilatino, e Nuraghe Losa KM 128 – Tharros -  km  43 Oristano  km 20   Prima colazione e cena in  hotel. 
Light lunch in ristorante.  Al mattino partenza   per Oristano. 
Durante il percorso si  effettueranno le seguenti visite:  
Santuario  di Santa Cristina presso Paulilatino (ingresso incluso) Celebre per 
un’architettura sacra, gioiello più prezioso delle tante eredità nuragiche di un paese 
della Sardegna centro-occidentale, a trenta chilometri da Oristano Circondato da 
sugherete, macchia mediterranea, oliveti e vigneti, irrorati da sorgenti, occupa la parte 
meridionale dell’altopiano basaltico di Abbasanta. Paulilatino, nel Medioevo centro 
principale del Guilcer, oggi popolato da duemila e 300 abitanti, offre scorci 
incontaminati ed è famoso per le testimonianze preistoriche: domus de Janas, dolmen, 
menhir e ben 110 siti nuragici, tra cui spicca, a quattro chilometri dal paese, il santuario 
di santa Cristina (XII-VIII secolo a.C.), la più perfetta e affascinante architettura nuragica 
sacra Sorge in un parco con ulivi secolari, che prende nome dalla chiesetta campestre di santa Cristina, risalente all’XI secolo. A 
200 metri, si erge il nuraghe Santa Cristina, alto sei metri e largo 13, cui si addossano capanne abitate da età nuragica al 
Medioevo.   Nuraghe Losa (ingresso incluso): Il nome originario, nurache ‘e losas, significa ‘nuraghe delle tombe’, e fa riferimento 
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alle urne cinerarie romane scavate nella roccia affiorante ai margini dell’area in cui sorge. La sagoma inconfondibile del nuraghe 
Losa si erge sull’altopiano basaltico di Abbasanta, a cinque chilometri dal piccolo centro dell’Oristanese. 
Nel pomeriggio proseguimento per penisola del Sinis. Con il  trenino  si raggiungerà  l’aerea archelogica di Tharros, (ingresso 
incluso)   visita della città punico-romana,   che costituisce uno dei siti archeologici più importanti del Mediterraneo, della 
chiesa di San Giovanni in Sinis del X secolo e del paesino di Cabras, caratteristico per gli stagni circostanti con canali, dune e 
fauna (fenicotteri) di grande interesse. Con il trenino si completerà il giro fino  al punto panoramico  di San marco . Arrivo in 
serata ad Oristano.  Cena e pernottamento in hotel.  
 
Quarto  Giorno,  – Oristano  -  Barumini  km 56   -  Nora  km 98 - Cagliari   km 37  
Prima colazione e cena in hotel.  Light lunch in ristorante.  
ingresso e visita della Reggia Nuragica di “Barumini”  (ingresso  incluso)  più 
importante della Sardegna denominato anche “Su Naraxi”.  Sosta a San Sperate 
paese delle pietre parlanti (ingresso facoltativo  a pagamento)  e dei murales.  
Pranzo in ristorante a Barumini . Pomeriggio visita Nora sosta e visita ai resti della 
città fenicio-punico-romana di Nora  (ingresso incluso)  che fu tra i primi 
stanziamenti fenici della Sardegna. La fondazione e quindi la vita della città, inizia 
nell’ VIII sec. A. C. ma si sviluppa soprattutto nel periodo punico, compreso tra il V e 
il III sec. a.C., trasformandosi in centro amministrativo e religioso oltre che 
commerciale. Il periodo di maggiore fioritura del centro romano è quello compreso 
tra il II e il III sec. come testimoniano e resti archeologici e la gran parte degli edifici oggi visibili.  Al termine  proseguimento per 
Cagliari.  Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
Quinto  giorno,  Cagliari   - Sant’Antioco km 90 -   Isola san Pietro 
Prima colazione e cena in hotel.  Light lunch all’Isola di San Pietro. 
Partenza per  il sud-ovest,   in direzione di  Sant’Antioco.   ricchissima di testimonianze archeologiche, la città attuale  sorge sui 
resti  della più antica e  importante città della Sardegna, la Sulky fondata dai fenici  nel VIII sec. A. C.  (visita  facoltativa al   Museo 
Archeologico e Tofet) .  
Imbarco sul traghetto diretto all'Isola di San Pietro è per estensione, 51 Kmq, la seconda isola dell'arcipelago sulcitano. Le 
sue coste sono alte e rocciose bagnate da un mare limpidissimo, 
mentre l'interno è coperto da una folta macchia mediterranea, il pino d'Aleppo, 
il rosmarino, la palma nana. Nelle sue scogliere nidificano il gabbiano corso ed 
il falco della regina. Carloforte è l'unico centro abitato dell'isola. Fu fondata, 
durante il regno di Carlo Emanuele III, da una colonia di pescatori liguri 
provenienti da Tabarka, un'isola al largo della Tunisia. L'origine ligure dei suoi 
abitanti la si può riscontrare nel dialetto, nelle tradizioni, nei costumi, 
nell'urbanistica del paese, come si può notare visitando il suo centro storico.   
Rientro in serata in hotel.  Cena e pernottamento. 
 
Sesto giorno, Cagliari – Venezia (Treviso) Prima colazione in hotel. Light lunch a  Cagliari.  
Al mattino,  Visita guidata di  Cagliari, città antica e dal fascino millenario, appare 
a chiunque passeggi per le sue vie la stessa città “di pietra, nuda e in salita, simile 
a una Gerusalemme bianca” che descrisse D. H. Lawrence quasi un secolo fa. La 
sua lunga storia, che parte dall’epoca della Karalis fenicia, passando attraverso la 
dominazione romana, durante la quale Cagliari divenne capitale dell’isola e 
importante municipium, e giunge alla lunga serie di dominazioni straniere di epoca 
medievale, si riflette nella varietà di testimonianze artistiche e culturali e 
nell’atmosfera cosmopolita del luogo.  
Visita  al Museo Archeologico Nazionale  e a seguire visita esterna all’Anfiteatro 
Romano, il Santuario di Nostra Signora di Bonaria e le Torri trecentesche di S. 
Pancrazio e dell’Elefante da cui si può ammirare un vasto panorama della città 
Capoluogo di Regione.  Dopo pranzo,  passeggiata al “Poetto”, il lido di Cagliari, lunghissima spiaggia adiacente la città che si 
estende per circa otto chilometri, dalla Sella del Diavolo sino al litorale di Quartu Sant'Elena.   Trasferimento  in tempo utile 
all’aeroporto  di Cagliari   e imbarco sul volo   di rientro a Treviso  Ryanair  15.50 – 17.20   . Proseguimento con pullman per i 
luoghi di provenienza.  
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*i voli indicati sono da considerarsi indicativi. Il programma del primo e dell'ultimo giorno sono pertanto suscettibili di variazioni 
dipendenti dall'orario di arrivo/partenza dei voli  
L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni  per motivi  organizzativi non prevedibili alla data della stesura del presente 
programma  quali variazioni degli  orari di apertura dei  musei  o  altre ragioni di  forza maggiore.  
 
Quota individuale di partecipazione, in camera doppia (minimo  20  partecipanti)  Euro 1190,00    
Supplemento  singola  Euro  190,00 
Assicurazione  annullamento viaggio, Euro 60,00 
inclusa garanzia Covid  19 (cancellazione per quarantena)  
TUTTI I SERVIZI DI  TRASPORTO E SISTEMAZIONE SARANNO EROGATI SECONDO LE NORMATIVE  COVID IN CORSO AL MOMENTO 
DELL’ESECUZIONE DEL VIAGGIO 
In  base alle disposizioni ministeriali  in vigore al momento dell’effettuazione del viaggio potrà essere richiesto il test PCR 72 ore 
prima della partenza del volo oppure il vaccino Covid 19. .   
 
LA QUOTA COMPRENDE:   Trasferimenti dalle località di  partenza all’aeroporto , viaggio aereo con voli low cost, andata 
easy jet – ritorno Ryanair (tariffa presunta applicata €  200,00 comprensiva di bagaglio in stiva 15 kg + bagaglio a mano ) , 
pullman a disposizione per le visite da programma , Sistemazione in hotel cat 4*  in camere doppie con servizi  privati:  
Alghero 2 notti, Oristano 1 notte, Cagliari o Villasimius  2 notti ; trattamento di   pensione completa: prima colazione e 
cena in hotel, pranzo leggero  in ristorante a due portate (un primo e  un contorno oppure piatto unico) , acqua minerale 
ai pasti  , servizio di guida accompagnatore  regionale dal primo all’ultimo giorno in Sardegna visite ed escursioni come da 
programma,  ingressi: SS. Trinità di Saccargia,  Chiostro San Francesco ad Alghero,  Santuario  di  Santa Cristina 
(Paulalatino) Nuraghe Losa,   navetta e ingresso   scavi archeologici a Tharros , Reggia Nuragica di Barumini, Nora,  
Traghetto Calaforte  , Museo Archeologico di  Cagliari (Totale ingressi inclusi  € 64,00 aggiornati al  2020 eventuali 
variazioni   per la stagione  turistica 2021 saranno  da saldare separatamente)  Assicurazione assistenza medica in viaggio 
(massimale € 1000)  bagaglio    comprensiva di  garanzia  ‘ Cover stay’ in  caso di quarantena  LA QUOTA NON COMPRENDE:    
tasse di soggiorno pagabili unicamente in loco (da quantificare prima della partenza con  il  foglio  notizie finale) Eventuali 
variazioni costo del trasporto per eccesso o difetto  (tariffa presunta applicata € 200,00  comprensiva di bagaglio in 
stiva 15 kg + bagaglio a mano )   
Eventuali variazioni e supplementi  costi  ingressi (Sant’antioco  Museo Archeologico e Tofe € 6,00)  
bevande non espressamente indicate   
extra di carattere personale in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella voce ‘la quota comprende’. 
 
All’iscrizione sarà richiesta  fotocopia della carta d’identità , dati anagrafici e codice fiscale.   
Pagamenti : Acconto  Euro 400,00   e   saldo 1 mese  prima della partenza (anche con storno  voucher 2020)   Garanzie 
annullamento: non saranno applicate penali  di cancellazione in caso di  chiusura imposta dalle norme governative 
dovute a Covid 19 . Per tutte  gli altri motivi di cancellazioni valgono le regole come da contratto di viaggio. 
 
Iban IT 03A0874912002000000506127  Centromarca Banca intestato a Viagginmente srl 
Causale  VIAGGIO  SARDEGNA +  nome e cognome partecipante 
 
Cancellazioni: In caso di recesso del partecipante, l’organizzatore avrà diritto a trattenere, una percentuale del prezzo del viaggio calcolata secondo le modalità: 
25% della quota di partecipazione  e quota d’iscrizione/assicurazione , sino a 30 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi;  
40% della quota di partecipazione +  quota d’iscrizione, sino ai 15 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi;  
50% della quota di partecipazione +  e quota di iscrizione, sino a 7 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi;  
75% della quota di partecipazione fino a 3 giorni prima della partenza.  
Nessun rimborso dopo tale termine per chi non si presenta alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio o del soggiornoIscrizioni con dati anagrafici 
e codice fiscale accompagnati dal  versamento della quota di partecipazione.  
 

Informazioni: Agenzia Viagginmente – 0422 210412 –   347  2563181 (LIDIA)    
 www.viagginmente.net- gruppi@viagginmente.net  

 
 


