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SARDEGNA  
16-22 ottobre 2021 

Attraverso 3500 anni di storia si incontra un’insolita e splendida Isola 
 

Sin dall’antichità, varie culture (popoli preistorici, Fenici, Cartaginesi, Romani, Bizantini, 
Catalani, ecc.) hanno popolato la Sardegna, arricchendola di storia. 

Il nostro breve viaggio si propone di far scoprire apprezzabili e ancora poco noti aspetti 
culturali e naturalistici di questa terra (che vanno ben oltre il suo “meraviglioso mare”).  

L’itinerario parte da Cagliari e, attraversando il centro dell’isola, giunge a Olbia, 
 toccando importanti zone archeologiche e alcuni tra i più insoliti e incantevoli 

 luoghi della regione, fino a incontrare l’arte del secolo scorso.   
 

PROGRAMMA PRELIMINARE 
 

 
Voli Alitalia (da confermare) 
16 ott  AZ1554  Linate – Cagliari  08.55-10.20  
22 ott  AZ1937  Olbia – Linate  11.45-12.50 
 
  
1° g. sabato 16 ott.  Milano Linate / Cagliari (*) 

Un primo impatto: il periodo nuragico, il Medio Evo pisano, la sistemazione ottocentesca.  

Ore 07.00 ritrovo a Linate, imbarco e partenza per Cagliari, 
capoluogo della Regione e città ricca di storia, affacciata 
sull’omonimo golfo. Ore 10.20 arrivo, incontro con la guida e 
inizio delle visite: ingresso al museo archeologico nazionale 
(quartiere di Castello) per ammirare le statue di Mont’e 
Prama, unici esempi di statuaria in pietra del periodo 
nuragico (900-700 a.C.) e i bronzetti nuragici che danno 
un’idea di questa cultura. Pranzo in ristorante. Passeggiata in 
discesa nel quartiere, con visita alla Cattedrale di Santa Maria 
Assunta. Al termine, vista del suggestivo panorama su Cagliari 
dal Bastione di Saint Remy. Trasferimento e sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento. 
(*) Città “di pietra, nuda e in salita, simile a una Gerusalemme 
bianca”, così nel 1921 la descrisse lo scrittore David H. Lawrence. 

 

2° g. Domenica 17 ott. Cagliari - Barumini (69 km) / Cagliari  

Tre modi per incontrare il periodo nuragico e i suoi riti 

Colazione e partenza per visitare la splendida zona archeologica nuragica di Barumini 
del XII secolo a.C. (Patrimonio UNESCO), www.youtube.com/watch?v=i3hQgDA9qrs 
Proseguimento per Santa Vittoria di Serri (22 km) e visita al santuario nuragico, alla 
chiesa campestre, con vista stupenda della giara. Partenza per Pranu Muttedu di Goni, 
la Stonehenge sarda. Pranzo in ristorante e visita del sito. Rientro a Cagliari e giro 
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panoramico in pullman. Ingresso al Santuario di Nostra Signora di Bonaria e Santa Messa. Cena e 
pernottamento in albergo. 
 
3° g. Lunedì 18 ott.  Cagliari - Penisola del Sinis / Oristano  
Il mare, i Fenici, i Romani, i Bizantini e l’ultimo periodo di indipendenza della Sardegna 

Colazione, carico valigie e partenza per l’imponente Basilica di S. Giusta, una delle più belle chiese della 
Sardegna, che conserva intatta l’architettura romanico-pisana del XII sec. 

(93 km). Partenza verso la penisola 
del Sinis, in particolare verso Is Arutas 
(25 km), famosa per la sua “spiaggia 
dei chicchi di riso”, chiamata così per 
la forma dei granelli di sabbia - tempo 
libero sulla spiaggia. Proseguimento 
per S. Giovanni (13 km) e visita alla 
Chiesa di San Giovanni di Sinis. Pranzo 
in ristorante sul mare. Visita agli scavi 
di Tharros. Trasferimento ad Oristano (24 km) e visite a: Cattedrale di S. 

Maria Assunta, Chiesa di San Francesco, Chiesa del Carmine, Torre di Mariano II. Sistemazione in albergo e 
cena. Passeggiata serale libera per il centro storico di Oristano. Pernottamento. 
 
4° g. Martedì 19 ott. Oristano - Tinnura - Bosa / Alghero  
Bosa: l’unica città sarda sul fiume e Alghero: il mondo catalano 

Colazione, carico valigie e partenza per Tinnura (55 km). Breve sosta per visitare i murales del paesino. 
Prosecuzione per Bosa (10 km), borgo medievale unico in Sardegna. Arrivo e 
visita: Chiesa di San Pietro 
extra muros (il più antico 
edificio romanico della zona), 
Cattedrale dell’Immacolata 
Concezione; Sas Conzas: il 
museo Civico delle Conce; 
l’imponente il Castello dei 
Malaspina sul colle di Serravalle. Pranzo in ristorante. Trasferimento ad 
Alghero, in cui ancora oggi si parla il catalano: passeggiata nel centro storico 
(cattedrale, torri e bastioni spagnoli, ecc.). Trasferimento in albergo, 

sistemazione, cena e pernottamento. 
 

5° g. Mercoledì 20 ott. Alghero - Saccargia - Sorres / Nuoro 
Le chiese romaniche e le tradizioni sarde 

Colazione, carico valigie e partenza per visitare la Basilica della Santissima 
Trinità di Saccargia, XII secolo (52 km), in stile romanico pisano. Sosta ad 
Ardara (21 km) per visitare un gioiello: la chiesa di Nostra Signora del 
Regno. Trasferimento a Borutta (20 km) e ingresso al monastero 
benedettino San Pietro di Sorres; eventuale incontro con i monaci. Pranzo al 
ristorante o al monastero. Partenza per Nuoro (86 km) e visita della città. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  
 
6° g. Giovedì 21 ott. Nuoro - Oliena - Orgosolo - Orani / Nuoro 
Il mondo dei pastori, le tradizioni, la rilettura di un artista moderno 

Colazione e partenza per Oliena (19 km); sosta alla Sorgente “Su Gologone”. A Orgosolo (25 km) si 
ammireranno i famosi murales. Pranzo 
presso i pastori. Partenza verso Orani (26 
km). Visita al museo Nivola, dedicato 
all’arte contemporanea e alle tradizioni 
popolari. Prosecuzione per uno dei più 
frequentati santuari della Sardegna: 
Nostra Signora di Gonare (8 km). Celebrato 
da Grazia Deledda e altri artisti, è posto su 



 
 

 

 

un massiccio montuoso da cui si gode una vista spettacolare. Partenza per Nuoro (20 km). Sistemazione, 
cena e pernottamento in albergo.  
 
7° g. Venerdì 22 ott. Nuoro - Olbia / Linate 
Colazione, carico valigie e trasferimento all’aeroporto di Olbia 
(101  km). Dopo le operazioni di imbarco, partenza del volo per 
Milano alle ore 11.45. Arrivo previsto ore 12.50. 
 

L’itinerario potrà subire variazioni nell'ordine  
o nelle giornate di visita, 

rispettando le visite da effettuare  
o sostituendole con altre di pari valore. 

 
N.B. Il viaggio verrà organizzato in accordo alla normativa COVID-19  

vigente alla data del viaggio. E in totale sicurezza 
 

 Quota di partecipazione a persona: 
 Euro   1.490,00    - minimo 20 partecipanti  

Quota da confermare per numero inferiore di partecipanti 

 Euro     250,00        Supplemento camera singola  

Quota valida sino esaurimento posti. 
Per verificare l’effettivo interesse al viaggio e quindi la sua effettuazione,  

si prega di rendere con sollecitudine la scheda d’iscrizione compilata. 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  Volo aereo di linea e tasse aeroportuali - Viaggio in pullman 
come da programma - Guide locali - Sistemazione in alberghi 3-4 stelle, in camere 
doppie con servizi -  Trattamento di pensione come da programma - 
Abbonamento AXA medico-bagaglio e contro penali da annullamento, incluso  
“Cover Stay” che copre i viaggiatori in caso di pandemia, nei casi in cui sia 
disposto il fermo sanitario da parte delle Autorità locali nella destinazione 
prescelta, garantendo il rimborso dei costi sostenuti durante il soggiorno forzato e 
per il viaggio di ritorno fino a € 2.500. Prevede anche il ritiro causato da patologie 
legate a pandemie e quarantene. 
  
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance - Ingressi da pagare in loco (Circa euro 50-60) – 
Tasse di soggiorno (circa 10 €) - Bevande – Eventuali tests- facchinaggi- Extra 
personali - Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”. 
 
(*) N.B.: L’Assicurazione NON copre penalità per ritiro del partecipante dal viaggio 
per motivi non documentati, oppure per annullamento del viaggio da parte dell’agenzia dovuto a calamità naturali, 
attentati o previsione di guerre.  
Polizza Assicurativa scaricabile al link: www.russiacristiana.org/itinerari/condizioni-generali-e-assicurazione/  
 
 
 
 
 
    
 

PROGRAMMA e PATROCINIO CULTURALE della “FONDAZIONE RUSSIA CRISTIANA” 
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Organizzazione tecnica:  Ag. DUOMO Viaggi & Turismo - Milano 
Vale il Contratto Generale pubblicato sul Catalogo dell’Agenzia DUOMO Viaggi & Turismo - Milano 
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