Viaggi d’Autore

.. volti e colori di un’isola da sogno ..
Un itinerario particolare tra cultura, archeologia, musei, mare e montagna
attraverso luoghi e paesaggi ricchi di memorie poesia e sapori.

Dal 18 al 27 giugno 2021 (10 giorni - 9 notti)
TRASFERIMENTI PER E DALL’AEROPORTO DI PARTENZA - VOLI DI LINEA
TOUR IN BUS GRAN TURISMO - HOTEL 4/3 STELLE - TRATTAMENTO DI MEZZA
PENSIONE PIU’ PASTI IN RISTORANTE COME DA PROGRAMMA
LE BEVANDE AI PASTI - VISITE GUIDATE - INGRESSI - ACCOMPAGNATORE

Arcipelago della Maddalena

1° GIORNO - 18.06.21 - PARTENZA / VOLO SU OLBIA / ARZACHENA / LA COSTA
SMERALDA / CANNIGIONE / BAIA SARDINIA (guida intera giornata): Ritrovo dei
partecipanti in mattinata, sistemazione in minibus 8 posti o bus gran turismo e trasferimento
all’aeroporto di partenza, incontro con il nostro accompagnatore e partenza con volo diretto
per Olbia. All’arrivo incontro con la guida locale e partenza per il territorio di Arzachena. Durante in percorso, sosta a San
Pantaleo, piccolo centro abitato ai piedi delle “Dolomiti Sarde”, costoni di granito che, ricordano le più note..., a seguire
Capo d’Orso, un’opera d’arte della natura, si tratta di un enorme masso granitico a 120 metri d’altezza dov’è ben visibile
la sagoma dell’orso. Visita al monumento da cui si gode un panorama mozzafiato sull'arcipelago della Maddalena e sulla
Corsica. Sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio escursione in Costa Smeralda, un angolo della Sardegna nordest valorizzato dalla presenza di infrastrutture che, ben si legano con il paesaggio. Porti, Piazze, Alberghi, Ville da sogno.
Visita di Porto Cervo e Baja Sardinia. Rientro in hotel (4), cena e pernottamento.
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2° GIORNO - 19.06.21 - CANNIGIONE / LURAS / TEMPIO PAUSANIA / AGGIUS (guida intera giornata): Dopo la prima
colazione, partenza per l’escursione di intera giornata in Gallura, entriamo a contatto con imponenti costoni granitici,
risalenti all’epoca delle glaciazioni e boschi di querce da sughero che tutt’oggi rappresentano la prima boccata d’ossigeno
dell’economia isolana. Sosta all'olivastro millenario in territorio di Luras, la sua età per gli esperti è stimata intorno ai 4000
anni, ha una circonferenza di ben 12 metri e alto 8 metri noto con il nome di Grande Patriarca. Visita di Tempio Pausania
“la città di Pietra” un curatissimo centro storico dove a fare da padrone, i Palazzi Signorili del 700 in granito e balconcini
fioriti in ferro battuto. Visita alla stazione ferroviaria in stile liberty, la sala d’aspetto ha le pareti rivestite in legno, sopra le
quali sono presenti i dipinti di Giuseppe Biasi (pittore sassarese del 900). A seguire “il museo della Brigata Sassari “I Diavoli
rossi della Prima guerra mondiale” un’ampia esposizione di divise militari, lettere dal fronte e testimonianze dei valorosi
pronti a combattere per la Patria. La piazza Faber, su progetto di Renzo Piano per commemorare Fabrizio De André
(cittadino onorario). La Cattedrale di San Pietro e Santa Croce. La Piazza Gallura dove si affaccia il Palazzo dei marchesi
Pes di Villamarina. Pranzo in ristorante tipico. Pomeriggio visita al museo del Banditismo ad Aggius è stato l’epicentro del
banditismo gallurese per circa tre secoli: dalla metà del Cinquecento, in pieno periodo spagnolo, alla metà dell’Ottocento,
sotto la dominazione sabauda. Rientro in hotel (4), cena e pernottamento.
3° GIORNO - 20.06.21 - CANNIGIONE / NUORO / ORGOSOLO / ORISTANO (guida intera giornata): Dopo la prima
colazione, partenza per Nuoro, la città dei grandi poeti dell'ottocento a iniziare dalla scrittrice Grazia Deledda, premio
Nobel nel 1926, Sebastiano e Salvatore Satta, autore del romanzo “il giorno del giudizio”, lo scultore Francesco Ciusa, città
in cui Indro Montanelli passò la sua infanzia. Visita alla chiesetta della Solitudine, in cui è sepolta Grazia Deledda, la casa
natale e il museo del costume. Trasferimento ad Orgosolo per il pranzo tipico con i pastori a base di prodotti genuini
salumi, formaggi, ricotta, maialetto, pecora, il rinomato pane carasau, dolcetti, vino cannonau a volontà alla fine del pranzo
i Tenores si esibiranno con i loro canti e balli. Nel pomeriggio visita della cittadina decorata da decine di murales a sfondo
sociale. Trasferimento a Oristano, durante il percorso, sosta e visita del Nuraghe Losa, il terzo più importante dell'isola,
la civiltà nuragica è senza dubbio la più affascinante del mediterraneo. Sistemazione in hotel (4), cena e pernottamento.
4° GIORNO - 21.06.21 - ORISTANO /
PENISOLA DEL SINIS / CABRAS
(guida intera giornata): Dopo la prima
colazione escursione nella Penisola del
Sinis, lembo di terra del Golfo di
Oristano, bagnato dal mar di Sardegna e
da numerosi stagni, meta preferita dei
fenicotteri rosa, stanziali dalla fine degli
anni novanta. Visita della chiesetta di
San Giovanni gioiello di epoca bizantina
VI secolo, a seguire si cammina per circa
800 metri sino ad arrivare a Capo San
Marco dove si osserva la città punicoromana di Tharros e l'esterno della torre
spagnola di San Giovanni. Sosta al
villaggio fantasma di San Salvatore e
visita al santuario ipogeico. Pranzo
Masua - Pan di Zucchero
libero. Nel pomeriggio visita di Oristano,
la città di Eleonora d'Arborea presente il
monumento nella piazza principale. La
Cattedrale più grande dell'isola, in cui sono custodite delle vere opere d'arte come i quattro stendardi francesi. Tempo a
disposizione quindi rientro in hotel (4), cena e pernottamento.
5° GIORNO - 22.06.21 - ORISTANO / CAGLIARI (guida intera giornata): Dopo la prima colazione partenza per Cagliari
“il capoluogo” visita della città che si compone di quattro quartieri storici dove sono custodite le testimonianze di vicende
millenarie dal quartiere Castello che sorge su una collina, alla Marina con gli splendidi edifici e i portici; da Villanova a
Stampace, dove ogni anno si celebra la grande Festa di S. Efisio. Di maggiore interesse è il quartiere fortificato del Castello,
situato su una rocca che domina la città e ricco di monumenti di rara bellezza: tra questi, oltre allo stesso Castello, il
Bastione di Saint Remy di epoca medievale, le Torri dell’Elefante e di San Pancrazio e la Cattedrale di Santa Maria, situata
nella splendida Piazza Palazzo che ospita anche il Palazzo Regio. Sistemazione in hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio
escursione sul Monte Urpinu, da cui si gode una vista mozzafiato sulla città e sul parco naturalistico di Molentargius la
spiaggia del Poetto, il promontorio di Sant'Elia, gli stagni in cui sono stanziali i fenicotteri rosa. Visita alla Basilica di Bonaria,
il Santuario Mariano più importante d'Italia meta di Pellegrinaggio in onore della Madonna dei Naviganti. Rientro in hotel
(4), cena e pernottamento.
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6° GIORNO - 23.06.21 - CAGLIARI / CARBONIA / IGLESIAS (guida intera giornata): Dopo la prima colazione partenza
per Carbonia. Alle ore 11:00 appuntamento alla grande Miniera di Serbariu, una visita emozionante attraverso la galleria
sotterranea, in cui si narrano storie di vita vissuta dai minatori, che, per onorare le loro famiglie erano costretti a lavorare
in condizioni ai limiti della sopravvivenza, a seguire, visita al museo del carbone. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,
trasferimento a Iglesias fondata dai Pisani, al Conte Ugolino della Gherardesca si deve la costruzione del Castello di
Salvaterra e della Cattedrale di Santa Chiara in stile romanico-gotico, il centro storico è un vero e proprio gioiello di
indiscussa bellezza. L'attività mineraria tra l 800 e il 900 ha fatto sì che Iglesias divenisse uno tra i centri più prosperi e
progressisti di tutta l'Europa, ancora oggi si assapora con nostalgia il fasto de la Belle Époque, gli eleganti palazzi, le
iniziative artistiche e culturali, i caffè letterari in cui lo stesso Gabriele d'Annunzio amava sorseggiare il Cannonau,
rimangono impressi nel visitatore di un tempo e di quello attuale. Tempo a disposizione. Cena in osteria quindi rientro in
Hotel (4) e pernottamento.

Carloforte - Isola di San Pietro

7° GIORNO - 24.06.21 - IGLESIAS / CARLOFORTE (guida intera giornata): Dopo la prima colazione trasferimento a
Portovesme, alle ore 09:00 partenza del traghetto per l'isola di San Pietro “l'isola di Pietro” nel serial TV di Gianni
Morandi. Escursione panoramica in direzione di Capo Sandalo, situato sulla punta più occidentale dell’Isola, è una
straordinaria scogliera a strapiombo sul mare, la strada supera la suggestiva insenatura di Cala Fico e termina in un ampio
piazzale, il Belvedere di Capo Sandalo che, oltre al Faro, apre la vista sull’ampia baia del Becco, sull’isolotto del Corno e
sul mare aperto, visita di Carloforte, al centro della piazza ci accoglie la statua di Carlo Emanuele III di Savoia che, nel
1741, concesse questa terra ai primi coloni Genovesi di Pegli cacciati dall'isola di Tabarka, visita alla chiesetta della
Madonna dello schiavo, costruita in memoria dei Tabarchini fatti schiavi dai tunisini. Pranzo tipico in ristorante da Antonio
Pomata. Nel pomeriggio imbarco sul traghetto delle ore 16:00 per l'isola di Sant'Antioco, la seconda dell'arcipelago del
Sulcis. Visita al villaggio Ipogeo, si tratta di tombe puniche utilizzate come abitazioni in epoca recente dalle famiglie povere.
Rientro in serata. Cena in osteria con spettacolo folkloristico. Pernottamento in hotel (4).
8° GIORNO - 25.06.21 - IGLESIAS / MASUA / NEBIDA / PORTO FLAVIA (guida intera giornata): Dopo la prima colazione
partenza alle ore 08:15 per l’escursione in direzione della costa del Sulcis. Lasciato l’abitato di Iglesias, “la grande Miniera
di “Monteponi” dove a fare da padrona la Palazzina della Direzione, risalente alla metà del 1800. Pochi chilometri più avanti,
inizia uno dei tratti costieri più spettacolari e selvaggi della Sardegna. Costeggiando la spiaggia di “Funtanamare”, faremo
la prima sosta a Nebida dalla terrazza panoramica, da cui si osserva l’isola di Sant’Antioco, arrivati alla spiaggia di Masua,
si sale a bordo dei pullmini che ci porteranno al piazzale antistante la miniera di Porto Flavia. Alle ore 11:00 visita prenotata
ci si addentra nel cuore della montagna per poi sbucare a mezz’altezza su una parete rocciosa, che si affaccia sul mare
dinnanzi a un panorama mozzafiato. Al termine della visita pranzo in agriturismo. Proseguimento per Buggerru, sosta
fotografica al borgo di pescatori prima e minatori successivamente, proseguimento per il Tempio Punico-Romano di
Antas, dedicato all'adorazione del Dio dei Sardi, Sardus Pater Babai in questa zona si stanziarono cartaginesi e romani,
attirati dagli abbondanti giacimenti di piombo e ferro presenti nel territorio. Rientro in serata e cena in Osteria.
Pernottamento in hotel (4).
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9° GIORNO - 26.06.21 - IGLESIAS / BOSA / ALGHERO: Dopo la prima colazione, partenza per Bosa, si attraversa tutta
l'area del medio-campidano i cui terreni fertili sono dediti alle coltivazioni di ortaggi in modo particolare carciofi, i vitigni di
cannonau, carignano, vermentino, vernaccia, gli oliveti la cui produzione fu incentivata dagli spagnoli, sotto l'imperatore
Carlo V nel XVI secolo. In tarda mattinata arrivo a Bosa, la città medioevale ai piedi del Castello di Serravalle costruito nel
1112 dalla nobile famiglia toscana dei Malaspina. La città si trova in un contesto paesaggistico affascinante, le abitazioni
multicolore contrastano con la scura pietra vulcanica e l'azzurro del mare. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per
Alghero percorrendo 40 km della costa
nord-ovest tra i più spettacolari d'Europa,
dove la natura e il vento fanno da padroni e
luogo d'avvistamento dei grifoni tutelati
dalla LIPU. Previste soste fotografiche.
Arrivo nel tardo pomeriggio, sistemazione in
hotel (3 sup), cena e pernottamento.
10° GIORNO - 27.06.21 - ALGHERO /
RIVIERA DEL CORALLO / GROTTE DI
NETTUNO (guida intera giornata) / VOLO
SU MILANO / RIENTRO: Dopo la prima
colazione partenza per l'escursione nella
Riviera del Corallo, Porto Conte la baia
naturale più ampia del Mediterraneo e Capo
Caccia promontorio calcareo a picco sul
mare alto 168 metri alla base ci sono le
Alghero - Scala del Cabirol
Grotte di Nettuno la cui visita è possibile
attraverso la scala del Cabirol 650 gradini,
in alternativa (condizioni meteo marine permettendo) con l'imbarcazione che parte dal porto di Alghero e raggiunge le
grotte dopo circa 40 minuti di navigazione, tra insenature e tratti di costa calcarea che, a contatto con il mare azzurro crea
un effetto scenografico di incomparabile bellezza. Pranzo in hotel. Pomeriggio dedicato alla visita di Alghero, colonia
catalana dal 1354 ben nota come “la piccola Barcellona” per via degli edifici in stile gotico-catalano e gotico-aragonese,
paragonabili alla città madre spagnola. Si avrà modo di attraversare il centro storico, una vera chicca, le piazze, i palazzi,
la Cattedrale, i bastioni e le torri a difesa della città, il quartiere ebraico, che rappresentavano il tessuto economico del
territorio, e non per ultimo il quartiere moderno dove sono ben visibili le ville nobiliari, trasformate in alberghi e sale di
ricevimenti che hanno dalla loro uno sguardo verso la baia e il promontorio di Capo caccia e tutte rigorosamente rivolte
verso la Spagna. Tempo a disposizione. Cena libera. Trasferimento all’aeroporto di Olbia in tempo utile per il volo diretto
su Milano-Linate delle ore 20:00 sbarco dopo circa un’ora di viaggio. Sistemazione a bordo minibus 8 posti o bus gran
turismo e rientro nelle rispettive località di provenienza.

Quota individuale di partecipazione € 2.080
Minimo 20 partecipanti - Supplemento camera singola € 290
La quota include: Trasferimento per e dall’aeroporto di partenza (minino 6 partecipanti) in minibus o bus gran turismo
- Voli di linea - Tasse aeroportuali - Tour in bus gran turismo - Sistemazione in hotel 4 stelle (2 notti a Cannigione, 3 notti
a Oristano, 3 notti a Iglesias) / 3 stelle superior (1 notte ad Alghero) - Pasti con menu tipici in Hotel / Ristoranti / Osterie
come da programma - Serata folkloristica a Iglesias il 7° giorno - Le bevande ai pasti (acqua e vino) - Visita guidate come
da programma (9° giorno escluso) - Gli ingressi previsti da programma (Roccia dell'Orso, Museo del Banditismo, Museo
del Costume di Tharros, Miniera di Serbariu, Porto Flavia, Tempio di Antas, Grotta di Nettuno) - Minibus per raggiungere
Porto Flavia - Traghetto Portovesme / Carloforte e Carloforte / Calasetta - Auricolari (radioguide) personali a disposizione
per tutto il tour - Accompagnatore - Assicurazione medico bagaglio Filo diretto Tour - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: I pranzi del 4°, 5° e 9° giorno - Le mance - Il facchinaggio - Eventuale tassa di soggiorno da pagare
negli Hotel - Tutto quanto non indicato nella voce “la quota include” - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, ma
consigliata, (Filodiretto Easy) € 125 in camera doppia, € 145 in camera singola (da richiedersi contestualmente alla
prenotazione).
Note
•
•

Voli: tariffa aerea soggetta a disponibilità limitata (si consiglia la prenotazione anticipata)
Visite: le visite potrebbero essere invertite nella loro successione per motivi organizzativi senza alterare il
contenuto del programma.
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