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Giovedì 5 Maggio  
Incontro all’aeroporto di Cuneo Levaldigi, imbarco sul volo Rayanair alle ore  12.25  con 
arrivo previsto a Cagliari Elmas alle  13.50  
Arrivo a Cagliari sistemazione sul pullman, trasferimento a Dolianova per la visita della 
Cattedrale di San Pantaleo ( XII – XIII secolo) in stile romanico con motivi decorativi 
dovuti all’apporto di maestranza arabe. Al termine visita della chiesa di Santa Maria di Uta 
ubicata nell’immediata periferia campestre della cittadina, è una delle massime espressioni 
dell’incontro della cultura provenzale e tosco lombarda dell’architettura romanica in 
Sardegna. Arrivo a Oristano, visita della Basilica di Santa Giusta del XII secolo in stile 
romanico,  in serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 

Venerdì 6 Maggio  
Dopo la prima colazione partenza in pullman per Codrongianos e visita della Basilica 

della Santissima Trinità di Saccargia del XII secolo in stile 
romanico pisano con all’interno, nel catino absidale , 
l’affresco più importante dell’isola. Al termine trasferimento 
a Porto Torres, visita della Basilica di San Gavino, la 
chiesa romanica più grande dell’isola e  proseguimento per 
il Monte d’Accoddi dove è presente un importante sito 
archeologico della Sardegna prenuragica.  
Il monumento è a tutt’oggi considerato unico non solo in 
Europa ma nell’intero bacino del Mediterraneo, tanto 
singolare da essere accomunato morfologicamente a una 
ziqqurat mesopotamica.  

Pranzo, nel pomeriggio trasferimento ad Ardara, per la visita della Ns. Signora del Regno 
(sec XII), in stile romanico, al cui interno si trova il retablo più importante dell’Isola. 



Proseguimento per Borutta con la chiesa di San Pietro in Sorres, in stile romanico pisano 
e per Bonorva con la necropoli di S. Andrea Priu del periodo neolitico. Al termine delle 
visite rientro in hotel a Oristano, cena e pernottamento.  
 

Sabato 7 Maggio 
Dopo la prima colazione partenza per Fordongianus, paese noto per la presenza di un 
complesso termale di età romana risalente al 1° sec. d.C. e per la chiesa di San Lussorio 
eretta nel XII secolo dai monaci Vittoriani su una cripta paleocristiana. Continuazione 
dell’escursione e arrivo a Ghilarza e visita della Chiesa di San Palmerio, proseguimento 
per Sedilo con i ruderi delle Tombe dei Giganti e Paulilatino con il santuario di Santa 
Cristina con un tempio a pozzo risalente al periodo nuragico. Pranzo in ristorante a base di 
pesce. Nel pomeriggio visita orientativa della città di Oristano. Al termine rientro in hotel, 
cena e pernottamento.  
Domenica 8 Maggio 
Dopo la prima colazione trasferimento a Tharros, centro fenicio –punico – romano , il più 
importante del Mediterraneo, visita della Chiesa paleocristiana di San Giovanni in Sinis . 
Al termine trasferimento a Mandas, pranzo e pomeriggio dedicato alla visita all’Accademia 
Santu Jacu, scuola e laboratorio di iconografia cristiana, dove il Maestro iconografo 
Michele A. Ziccheddu illustrerà i suoi particolari lavori in una mostra permanente di icone 
contemporanee dal titolo “ Mostrare la Fede”  
Sistemazione in hotel o agriturismo in zona e cena 
tipica sarda a base di prodotti locali.  
 

 
 
 
 
 
Lunedì 9 Maggio 
Dopo la prima colazione partenza per Barumini. Visita del Villaggio nuragico di Su Nuraxi, 

patrimonio dell’umanità tutelato dall’Unesco che 
costituisce una delle massime espressioni della 
civiltà megalitica sarda. Pranzo.  
Nel pomeriggio trasferimento a Serri e visita 
dell’area archeologica di Santa Vittoria che si 
estende per più di tre ettari e comprende un pozzo 
sacro, due templi, la capanna del sacerdote, il 
recinto delle feste, la curia…, a Goni dove si trova il 
parco archeologico di Pranu Mutteddu, uno dei siti 
archeologici più suggestivi dell’isola dove numerose 

tombe e i menhir allineati sorgono su un’area fittamente ricoperta da querce secolari ed 
essenze tipiche della macchia mediterranea. Al termine trasferimento a Orroli dove si 
trova il complesso dell’Arrubiu dominato da uno dei nuraghi più imponenti dell’isola e che 
deve il suo nome al basalto, materiale di costruzione che la sera si colora di rosso. Rientro 
in zona Mandas, cena e pernottamento.  
 

Martedì 10 Maggio 
Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle 
formalità per l’imbarco e partenza con il volo Ryanair delle 10.30 con arrivo a Cuneo 
previsto per le ore 12. 
 



                           Quota di Partecipazione €. 715 
Supplemento singola €. 100 

 

 
La quota comprende: Volo da Cuneo a Cagliari Andata e ritorno. Bus per l’itinerario. Soggiorno 
in mezza pensione in hotel a Oristano ed in agriturismo a Mandas. Pranzi in corso d’escursione in 
ristorante o con cestino da viaggio. Cena tipica sarda. Bevande ai pasti in misura di ¼ di vino e ½ 
di acqua. Assicurazione medico / bagaglio  
La quota non comprende: Ingressi da pagarsi in loco per i vari siti e chiese previsti 
nell’itinerario, quantificati in circa 40 €. Guida turistica. Tassa di soggiorno ( se prevista ) in hotel.  
Supplemento per Servizio guida turistica ( specializzata in monumenti religiosi e storia 
dell’arte ) per tutto il tour incluso vitto e alloggio €. 1.100 ( da suddividere tra i partecipanti ). 
 

Documenti necessari: Carta d’identità in corso di validità 
Al momento della prenotazione Acconto di € 200 a persona 
Termine ultimo di prenotazione 20 Aprile 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


