LA SARDEGNA COME NON L’HAI MAI VISTA
Viaggio culturale fra cantine, archeologia, pastori e mare

25 SETTEMBRE – 01 OTTOBRE 2020
con accompagnatore Paltours

25 settembre: MILANO LINATE – CAGLIARI.
Ritrovo in aeroporto a Linate e partenza con volo di linea. Arrivo a Cagliari, pranzo in ristorante.
Pomeriggio dedicato alla bellissima città di Cagliari; visita della Cattedrale, del Palazzo Regio e del
centro storico. Cena e pernottamento presso l’hotel Regina Margherita 4 stelle, in centro città o
similare.
26 settembre: CAGLIARI – BARUMINI – ORISTANO.
Prima colazione in hotel e partenza per Barumini. Visita al Nuraghe Su Nuraxi un luogo unico nel suo
genere e per questo, dal 1997, riconosciuto dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
Proseguimento per visita alla vigna di Olianas e light lunch in cantina. Il Tour si svolge nell’ambiente
incontaminato dell’azienda Olianas passando per diversi punti strategici del vigneto dove viene
spiegata la filosofia del Biointegrale, segue la visita in cantina dove si spiegano i diversi metodi di
fermentazione e affinamento (Anfore di terracotta, Barrique e Acciaio) e quindi light lunch con
degustazione/abbinamento di 3 vini. Nel pomeriggio partenza per Santa Giusta e sosta per la visita
della Cattedrale Romanica, proseguimento per Cabras, visita del Museo (che custodisce alcune
testimonianze dei giganti di Mont’e Prama). Sistemazione in hotel, cena e pernottamento a Oristano.
Hotel Duomo o similare.
27 settembre: ORISTANO – BOSA – ALGHERO.
Prima colazione in hotel e partenza per Macomer. Ore 9:30 partenza dalla stazione a bordo della
carrozza d’epoca Bauchiero (classe 1913). Lasciata la stazione, il treno inizia la sua corsa lungo
l’altipiano basaltico addentrandosi in territori segnati dall’antica tradizione pastorale. Sosta e visita
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guidata all’antica abbazia cistercense di S. Maria di Corte, datata al 1147 e considerata fra le più
antiche d’Europa. Il viaggio prosegue fino alla stazione di Tresnuraghes per una degustazione
rinforzata di prodotti tipici (pane carasau, formaggio, ricotta salata, salsiccia, lardo vino e acqua).
Al termine della degustazione il treno continua la sua corsa in un susseguirsi di paesaggi dominati dai
famosi vigneti di Malvasia arrampicandosi lentamente sulle suggestive curve delle colline che
circondano Bosa. Dopo aver costeggiato l’arenile e il golfo di Bosa si giunge al capolinea, la stazione
di Bosa Marina, per l’aperitivo con la tipica Malvasia di Bosa. Visita della località; una visita di Bosa,
oltre a farci immergere nei diversi periodi storici della Sardegna, regala ad ogni turista la vista di uno
dei borghi più pittoreschi di tutta Italia. Proseguimento per Alghero, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento. Hotel Corte Rosada o similare.
28 settembre: ALGHERO – CODRONGIANOS - OLIENA
Prima colazione in hotel. La mattinata è dedicata alla visita guidata del centro storico dell'affascinate
cittadina catalana e di un laboratorio di corallo. Pranzo in ristorante per la tipica paella algherese. Nel
pomeriggio partenza per Codrongianos, sosta per la visita della basilica della Santissima Trinità di
Saccargia, una splendida chiesa in stile romanico pisano. Proseguimento per Oliena, sistemazione
presso il Su Gologone Experience Hotel, cena e pernottamento.
29 settembre: ORGOSOLO – OLIENA – SUPRAMONTE - BAJA SARDINIA.
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Orgosolo. I suoi incredibili murales raccontano lotte
popolari o semplici vite pastorali. Orgosolo si può considerare la tappa d’ingresso per visitare la
Barbagia, una terra tanto aspra quanto “amica” e ospitale grazie ai sardi che qui ti accolgono come
l’amico di sempre. Rientro a Oliena e trasferimento su jeep per entrare nella Valle di Lanaitto,
sicuramente uno degli ambienti più interessanti dal punto di vista Archeologico e Naturalistico di
tutto il territorio. Dopo circa 8 km Si arriva al Rifugio di Sa Oche. Da qui si parte per una breve
passeggiata fino a raggiungere la famosa Grotta del Bandito Corbeddu. Al suo interno si potranno
osservare i resti più antichi dell’Homo Sapiens in Sardegna e le testimonianze del nascondiglio
dell’Omonimo Bandito. Si continua per la successiva visita che sarà dedicata al complesso carsico
della Grotta di Sa Oche e Su Bentu, dove da diversi anni vengono fatti corsi di addestramento E.S.A.
per gli astronauti di tutto il mondo. Al suo interno sarà inoltre possibile ammirare i laghetti
sotterranei, che durante l’inverno si trasformano in vere e proprie cascate d’acqua. Terminate le
visite, direttamente nella Valle, si raggiunge L’Antico Ovile di Marghine Ruia. Qui saremo ospiti dei
pastori per un succulento pranzo tipico con Salumi, Arrosti e Formaggi e naturalmente l’immancabile
porcetto arrosto, preparato nelle braci con lo spiedo dopo oltre 4 ore di cottura. Il tutto sarà
accompagnato da dell’ottimo vino Cannonau Rosso, ci sarà poi il Mirto e l’immancabile Filu Ferru.
Nel pomeriggio partenza per Baia Sardinia, cena e pernottamento presso il Club Hotel.
30 settembre: BAJA SARDINIA – AREA ARCHEOLOGICA ARZACHENA – COSTA SMERALDA – OLBIA.
Prima colazione e pranzo in hotel. La mattinata è dedicata alla visita di Li Muri (circolo funerario) e a
Coddu Ecchju (Tomba dei Giganti) dell’area archeologica di Arzachena. Nel pomeriggio visita di Porto
Cervo e panoramica della Costa Smeralda. Cena e pernottamento presso il Club Hotel.
01 ottobre: BAJA SARDINIA – OLBIA – MILANO LINATE.
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per relax al mare. Nel pomeriggio trasferimento in
aeroporto a Olbia in tempo utile per la partenza del volo. Volo di linea per rientro a Milano Linate.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE CON VOLO DA LINATE:
Con sistemazione in camera doppia:

€ 1.930,00 per persona*

Supplemento singola o doppia uso singola:

€ 290,00

Supplemento assicurazione rinuncia facoltativa:

€ 90,00

Supplemento partenza con nave notturna il 24/09
con rientro il 01/10 in cabina doppia esterna:

€ 60,00

LA QUOTA COMPRENDE:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Viaggio con volo di linea o con nave per la Sardegna
Trasferimenti interni in Sardegna con bus privato
Guida specializzata per tutta la durata del viaggio
Sistemazione negli hotel indicati o similari
Trattamento di pensione completa
Bevande ai pasti
Trenino verde da Macomer a Bosa inclusi degustazione rinforzata a Tresnuraghes e
degustazione di Malvasia a Bosa
Escursione in fuoristrada per la realizzazione del pranzo con pastori
Ingressi per le visite di: Su Nuraxi, Museo di Cabras, Basilica di Saccargia, aree archeologiche
durante il pranzo con pastori, Li Muri e Coddu Ecchjiu
Tasse, servizio, Iva
Assicurazione medico-bagaglio
Mance
Accompagnatore Paltours per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
✓ Extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nel programma
Condizioni di prenotazione:
-

Acconto di euro 600,00 alla prenotazione.
Saldo entro il 25 agosto.
*Quote soggette a riconferma al momento della effettiva prenotazione.

POSTI ANCORA DISPONIBILI!
PER INFO E PRENOTAZIONI:

Agenzia Brevivet
Via Trieste, 13 Brescia
Tel. 030 2895311 int.2 – Mail: agenziabrescia@brevivet.it
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