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24/30 Settembre 2023 
 
Può capitare che l’isola Sardegna sia conosciuta solo per il bellissimo mare e ci si dimentica che è un’isola 
con una storia antica ed una natura incredibilmente bella. Alcune delle chiese romaniche più bell,  in Italia, 
sono qui così come alcuni dei paesaggi più belli. Questo è un viaggio alla scoperta di alcune meraviglie 
sconosciute che devono essere conosciute.  
 

 
 
1° giorno Milano/Cagliari  
Pasti inclusi: pranzo, cena 

Al mattino ritrovo in aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza per Cagliari. Arrivo a Cagliari, incontro con 
la guida e visita delle chiese di S. Saturnino, la chiesa più antica di Cagliari, dedicata al Santo patrono della 
città e poi visita del centro storico con salita al Santuario di Nostra Signora di Bonaria da cui si gode una 
bellissima vista.  Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno escursione a Nora/Tratalis/Sant’Antioco 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Prima colazione e partenza per il Sulcis. Tappa a Nora, per visitare l’area archeologica dell’antica città fenicio-
punico-romana, con il bellissimo anfiteatro romano, tuttora usato in estate per spettacoli di musica e di 
prosa, in uno scenario di altri tempi. Visita della chiesa dedicata a S. Efisio, martire sotto Diocleziano, secondo 
la tradizione morto proprio a Nora. Proseguimento per Tratalias, per visitare la Chiesa Romanica di Santa 
Maria di Monserrato. Proseguimento per Sant'Antioco e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita dell’area 
archeologica e della Basilica dedicata a Sant’Antioco, sotta la quale ci sono le uniche catacombe della 
Sardegna. Rientro in serata a Cagliari, cena e pernottamento.  
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3° giorno escursione a Uta/Iglesias/Nebida/Carbonia 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Partenza per Uta, per visitare la chiesa di Santa Maria, in stile Romanico con influssi lombardi e provenzali. 
Proseguimento per Iglesias e visita alla Cattedrale di Santa Chiara, sede vescovile, costruita per volontà del 
Conte Ugolino della Gherardesca nel XIII sec., e alla Chiesa di San Francesco. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento per Nebida e passeggiata nel meraviglioso belvedere, che spazia in un tratto di 
mare che guarda i bellissimi faraglioni, tra i quali il più alto d’Europa, Il Pan di zucchero. Proseguimento per 
Carbonia e visita al Museo della Miniera di Serbariu. Rientro in serata a Cagliari, cena e pernottamento in 
albergo.     
  
4° giorno Cagliari/Dolianova/Suelli/Tuili/Fonni 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Partenza per Dolianova, per visitare una delle chiese Romaniche più belle dell’isola, la concattedrale 
dell’Arcidiocesi di Cagliari dedicata a San Pantaleo. Proseguimento per Suelli e visita della chiesa di San 
Giorgio. Continuazione per Tuili per visitare la Chiesa di San Pietro, che ospita un pregevole Retablo del 
Maestro di Castelsardo. Pranzo in ristorante nei dintorni. Nel pomeriggio partenza per Fonni, visita del 
Santuario della Madonna dei Martiri, situato in una vasta piazza circondata da “Cumbessias”, le  
antiche case dei pellegrini. Sistemazione in albergo a Fonni. Cena e pernottamento.  
 
5° giorno Fonni/Sadali/Seui/Arbatax 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Prima colazione e partenza per Sadali per visitare la Chiesa di San Valentino, nel centro storico della cittadina, 
di fronte alla famosa cascatella del paese, che fa un salto di circa 7 mt. Proseguimento per Seui e pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio partenza per il paese fantasma Gairo vecchio e visita. Arrivo in serata ad Arbatax: 
sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  
 
6° giorno escursione Baunei/Golgo 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Colazione e trasferimento a Baunei per l’imbarco sul trenino gommato per l’altipiano di Golgo, una zona 
spettacolare per i suoi meravigliosi paesaggi, visita alla voragine di Golgo “Su Sterru” (la più grande d’Europa), 
la chiesetta di San Pietro, con le annesse Cumbessias (case per i pellegrini) e gli animali che pascolano in 
totale libertà. Pranzo in un agriturismo della zona. Nel pomeriggio proseguimento per Santa Maria Navarrese, 
visita della località turistica, la chiesetta e l’olivastro millenario, monumento naturale dal 1994. Rientro ad 
Arbatax. Cena e pernottamento in albergo. 
  
7° giorno Arbatax/Cagliari/Milano/Santo Stefano Ticino 
Pasti inclusi: colazione 

Colazione e ritorno a Cagliari. Lungo il percorso sosta alle grotte di Su Murmuri. Pranzo libero e trasferimento 
in aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza per Milano. Arrivo e termine del viaggio. 
 

 
Quota di partecipazione in camera standard    Euro 1480 

(min 20 partecipanti) 

 
Supplementi 
camera singola                               € 330 
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La quota comprende  
Viaggio aereo Milano-Cagliari a/r con volo di linea in classe economica con 1 bagaglio a mano e un bagaglio in stiva – 

Tasse aeroportuali e adeguamento carburante (14/11/2022) – Trasferimenti privati da/per l’aeroporto di Milano - 

Sistemazione in alberghi 3 e 4 stelle  in camere a due letti con bagno o doccia – Trattamento di pensione completa 

dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno con bevande ai pasti (1/2 minerale, ¼ vino) – Escursioni e 

visite come da programma - Guida locale – Auricolari - Quota gestione pratica – Assicurazione medico bagaglio e 

contro le penali da annullamento AXA e copertura  “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 e prevede anche il ritiro causato da 

patologie legate a pandemie e quarantene . 

 
La quota non comprende  
Bevande non indicate – Mance – Facchinaggi - Ingressi durante le visite - extra personali – tasse di soggiorno - tutto 
quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”. 
 
 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
Renderci al più presto, compilata e firmata la scheda di iscrizione. 

Effettuare con sollecitudine il versamento dell’acconto-caparra confirmatoria di € 150 a persona intestato 

a: DUOMO VIAGGI & TURISMO Via Sant’Antonio 5, 20122 Milano 

 
IBAN: IT73 V030 6909 6061 0000 0017 126 

 
Causale: caparra confirmatoria Sardegna 24/30 Settembre 2023 

Saldo: un mese prima della partenza, sempre sul medesimo conto corrente. 

NB: il pagamento può essere effettuato: 

- nei nostri uffici (assegno o carta di credito/bancomat, contanti) 

- oppure con bonifico bancario (unico per più persone, indicando i nomi di tutti i partecipanti) 
 


