ALGHERO, CAGLIARI E LA SARDEGNA OCCIDENTALE
DAL 25 AL 31 MAGGIO 2019, A CURA DI VALERIA GERLI
SABATO 25 MAGGIO 2019
Ritrovo aeroporto Linate ingresso n. 4, partenza con volo di linea Alitalia per Alghero (orario da
definire).
BAGAGLI A MANO: 1 BAGAGLIO A MANO DEL PESO MASSIMO DI 8 KG E CON
DIMENSIONI CHE NON SUPERINO: 55 CM ALTEZZA – 35 CM LARGHEZZA – 25 CM SPESSORE
BAGAGLI DA IMBARCARE: 1 BAGAGLIO DEL PESO MASSIMO DI 20 KG E CON
DIMENSIONI CHE NON SUPERINO: DIMENSIONE MASSIMA DI 158 cm (SOMMA DI
ALTEZZA + LARGHEZZA + SPESSORE).
Pranzo libero.
Alghero: visita guidata con guida locale del centro storico: la Barceloneta sarda ha mantenuto
quasi intatto il cuore del centro abitato, dove ancora si respira l'atmosfera catalana, con le
architetture dei palazzi del potere e le abitazioni prestigiose delle famiglie più influenti, nelle
chiese affacciate sugli stretti vicoli e nella parte più antica della eclettica Cattedrale di Santa
Maria. Passeggiata alle mura, i cui bastioni finiscono a precipizio sul mare, a nord
dall'imponente promontorio di Capo Caccia.
Cena libera e pernottamento Hotel Catalunya**** Via Catalogna, 22 Alghero.
DOMENICA 26 MAGGIO 2019
Colazione in hotel.
Trasferimento a Bosa (km 37): visita guidata della città di antichissime origini cartaginesi e con
un ben conservato centro storico; situata nella Valle del Fiume Temo, è l’unica cittadina fluviale
dell’isola. Visita del Castello di Serravalle (guide interne) e della chiesa romanica di San
Pietro.
Pranzo libero.
Trasferimento a Oristano (km 63): visita guidata della città e del Museo Archeologico
Antiquarium Arborense.
Cena libera e pernottamento Mariano IV Palace Hotel**** Piazza Mariano, 50 Oristano.
LUNEDI’ 27 MAGGIO 2019
Colazione in hotel.
Trasferimento a Tharros: visita guidata della grande area archeologica, un naturale “doppio
porto” tipico delle colonie fenicie, ma ubicato su di un precedente impianto nuragico. L’antica
città punico-romana mostra ancora al visitatore le tracce della sua grandezza: una ben
conservata rete stradale, un perfetto sistema fognario, numerosi resti di abitazioni ed edifici di
culto. Visita alla chiesa paleocristiana di San Giovanni in Sinis e passeggiata sulla
spiaggia di perline di quarzo di Is Arutas.
Pranzo libero.
Trasferimento a Cabras (km 15): visita al museo dei giganti di Mont'e Prama, con
all’interno misteriose sculture preistoriche.
Cena libera e pernottamento in hotel a Oristano.
MARTEDI’ 28 MAGGIO 2019
Colazione in hotel.
Trasferimento a Barumini (km 58): visita guidata con guida interna della Reggia nuragica di
“Su Nuraxi”. Ai piedi del Parco della Giara si trova il sito archeologico “Su Nuraxi” (il Nuraghe),
dichiarato nel 1997 dall’UNESCO Patrimonio mondiale dell’umanità, sicuramente uno dei più
celebri e importanti siti archeologici della Sardegna, costituito da una grandiosa fortezza fatta di
enormi blocchi di pietra non cementati e circondato da un complicato sistema di muraglie e
torri, il tutto databile intorno al XIII secolo a.C.
Pranzo libero a Terralba.
Trasferimento a Cagliari (km 66).

Cena libera e pernottamento in hotel Regina Margherita**** Viale Regina Margherita
Cagliari.
MERCOLEDI’ 29 MAGGIO 2019
Colazione in hotel.
Cagliari: visita guidata al museo archeologico nazionale, cattedrale di Santa Maria.
Pranzo libero.
Visita del centro storico: bastione di Saint Remy, quartiere di Castello, chiesa di San
Michele, chiesa di Sant’Anna, Chiesa di Sant’Efisio, anfiteatro romano di cui restano le
fosse per le belve, le gradinate e il podium, resti della Villa di Tigellio, tre domus romane del I
secolo d.C.
Cena libera e pernottamento a Cagliari.
GIOVEDI’ 30 MAGGIO 2019
Colazione in hotel.
Escursione naturalistica sulla costa sud-occidentale, fino a raggiungere Nora (km 36), la più
bella area archeologica della Sardegna e visita alla chiesina paleocristiana di Sant’Efisio.
Proseguimento verso la costa del sud con sosta alla torre spagnola di Chia (antica città fenicia
di Bithia).
Pranzo libero.
Trasferimento a Sant’Antioco (km 73): visita guidata al museo Archeologico Ferruccio
Barreca e alla Basilica di Sant'Antioco Martire.
Cena libera e pernottamento a Cagliari.
VENERDI’ 31 MAGGIO 2019
Colazione in hotel.
Trasferimento in pullman agli stagni con i fenicotteri fino alla spiaggia del Poetto.
Pranzo libero.
Tempo libero a Cagliari e trasferimento verso aeroporto, volo di linea Alitalia per Milano Linate
(orario da definire).
Quota camera doppia: 1.650 euro a persona
Supplemento camera singola: 240 euro
ACCONTO: entro il 13 Febbraio 2019 Euro 500
SALDO: entro il 24 Aprile 2019
DATI BANCARI: ASSOCIAZIONE CULTURALE CLESSIDRA BANCA PROSSIMA
IBAN IT 51 V 03359 01600 100000128412 CAUSALE: SARDEGNA + COGNOME
Assicurazione annullamento facoltativa: Ami Assistance euro 66 (in camera doppia a
persona) o euro 76 (in camera singola) da richiedere all’atto dell’iscrizione con versamento della
stessa
PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA AL VIAGGIO CON POLIZZA ASSICURATIVA:
- 10% della quota del viaggio all’atto dell’iscrizione sino a 30 giorni di calendario prima della
partenza
- 30% della quota del viaggio dal 29° al 18° giorno di calendario prima della partenza
- 50% della quota del viaggio da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza
- 75% della quota del viaggio da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il
sabato) prima della partenza
- nessun rimborso dopo tale termine.
Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo
svolgimento del viaggio stesso. Il rinunciatario potrà farsi sostituire da un’altra persona, previo
accordo con l’Agenzia.

PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA AL VIAGGIO SENZA POLIZZA ASSICURATIVA:
Disdetta: oltre 13.02.2019 euro 300
Disdetta: oltre 24.04.2019 nessun rimborso
Obblighi dei partecipanti: i partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per
l’espatrio. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e
diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio.
La quota comprende: volo aereo A/R, noleggio pullman gran turismo per 7 gg, n. 6
pernottamenti in hotel 4****, prima colazione, guida per n. 7 gg, guide locali ove necessarie,
biglietti di ingresso previsti, tassa di soggiorno, assicurazione medico bagaglio in corso di
viaggio, accompagnatore, guida, dispensa, radio cuffie.
La quota non comprende: extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente
indicato sopra.
Associazione Clessidra
338.17.71.237/366.31.76.393
infoclessidra@libero.it
www.associazioneclessidra.it

