
 
“INIZIATIVA   A   SOSTEGNO   DELLE   CONFERENZE   CITTADINE 
MILANESI   DELLA   SOCIETA’   DI   SAN   VINCENZO   DE   PAOLI” 

 
SARDEGNA   INSOLITA   e   SCONOSCIUTA 

Tour   culturale   dell’isola   orientale   e   centrale    fra   tradizioni,   nuraghi,   vestigia   fenicie, 
necropoli   e   tanta   natura   :   paesaggi   selvaggi   e   incontaminati,   una   cultura   antica   che   cattura   e 

affascina   i   visitatori   di   tutto   il   mondo 
dall’   1   al   5   Ottobre   2018 

 
PROGRAMMA   DI   VIAGGIO 
 

GIORNO   1.   OLBIA   -   ORGOSOLO   -   MAMOIADA   -   ORISTANO 
Partenza   da   Milano   Linate   in   mattinata. 
Arrivo ad Olbia, incontro con la Guida/accompagnatrice e trasferimento ad          
Orgosolo.   Visita   del   paese   e   dei   suoi   famosi   murales. 
Visita in cantina e degustazione di tagliere di salumi, formaggi, pane           
carasau e vino Cannonau. Passaggio a Mamoiada, vista al museo delle           
maschere* per scoprire le caratteristiche maschere in legno del carnevale          
sardo. 

(Se il museo dovesse essere chiuso si visiterà un artigiano produttore di maschere) e proseguimento per                
Oristano.   Arrivo   in   hotel,   cena   e   pernottamento. 
 

 

GIORNO   2.   ORISTANO   -   BORGO   DI   BOSA  
Prima   colazione   in   hotel. 
Tour mattutino della città di Oristano. Partenza per        
Bosa,   delizioso   borgo   medioevale. 
Pranzo leggero seguito dalla visita del centro storico        
incluso   il   castello   di   Malaspina.  
La sera rientriamo fermandoci ad ammirare      
“S’Archittu”, un’ incredibile opera della natura che ha        
scolpito un arco nella roccia che si adagia sul mare e           
nel   quale   passa   il   sole   al   tramonto.  

Cena   a   S’Archittu   per   ammirare   il   tramonto. 
Rientro   in   hotel.   Pernottamento. 
 

GIORNO   3.   PENISOLA   DEL   SINIS   -   BARUMINI 
Prima   colazione   in   hotel. 
Partenza per Tharros, visita delle rovine della città prima fenicia e           
poi   romana,   affacciata   su   una   meravigliosa   baia.  
Segue una visita alla chiesa di San Giovanni di Sinis e al villaggio             
di San Salvatore, setting di numerosi film western all’italiana dove          
visiteremo il suo segreto ipogeo, nascosto sotto una chiesa         
romana.  
Pranzo   leggero   presso   un   ittiturismo   o   ristorante   locale.   

Visita   pomeridiana   al   Nuraghe   Su   Nuraxi   a   Barumini,   Patrimonio   UNESCO. 
Rientro,   cena   e   pernottamento   in   hotel. 
 
GIORNO   4.   ALGHERO 
Prima   colazione   in   hotel. 
Partenza   per   Alghero.  



 
Tra le vie acciottolate del centro storico, nelle facciate dei palazzi, fra le bifore e i portali murati, si cela la storia, l'immagine,                       
l'identità di Alghero: ed è subito Catalogna. È Catalogna nei particolari architettonici e urbanistici, nella parlata catalana dei                  
suoi   abitanti   espressione   di   un   sentimento   di   appartenenza   e   comunanza   con   la   madrepatria,   tutt'ora   vivo   e   vitale.  
Fortificata dalla famiglia genovese dei Doria nel 1102 per rendere più sicuri i suoi possedimenti della Sardegna                 
nord-occidentale,   la   città   diventa   da   subito   oggetto   di   sogni   di   conquista. 
Era il 15 giugno del 1354 quando il Re d'Aragona Pietro IV il Cerimonioso si presenta nella rada di Alghero con più di 90                        
galere.   Dopo   mesi   di   estenuante   assedio,   Alghero   diventa   catalana. 
Riparo forte e sicuro del nord Sardegna la roccaforte di Alghero rappresentava per la Corona catalano-aragonese la chiave di                   
comunicazione dell'Isola con la Catalogna e come tale non poteva essere perduta: le sue mura dovevano essere difese,                  
rafforzate e custodite con cura. Per questo motivo diverse disposizioni regolavano l'accesso e il soggiorno dei Sardi e degli                   
stranieri   all'interno   delle   mura   cittadine. 
E ancora oggi, nonostante la loro parziale demolizione, le mura continuano ad essere un luogo forte, emblematico                 
dell'identità   del   popolo   algherese.   Ed   è   qui   tra   le   mura   ed   il   mare   che   si   legge   l'anima   della   città. 
Visita   del   centro   storico   e   grotte   di   Nettuno  
Pranzo   leggero. 
Rientro   in   hotel.   Cena   e   pernottamento. 
 

GIORNO   5.   ORISTANO   -   SAN   TEODORO   -   OLBIA 
Visita   al   Museo   Archeologico   e   giganti   di   Mont’e   Prama. 
I Giganti di Mont'e Prama sono le uniche statue che il mondo nuragico ci              
abbia finora mai restituito, ritrovati nello stesso sito di Sa Marigosa,           
località   del   Sinis,   nel   lontano   1974. 
Trasferimento   in   zona   San   Teodoro   e   pranzo   sul   mare. 
Nel   pomeriggio   Partenza   del   volo   per   Linate.  

 
Fine   dei   servizi 

  
 
QUOTA   DI   PARTECIPAZIONE   :   €   890,00   per   persona   (minimo   30   partecipanti) 
 
La   quota   comprende: 

- Viaggio   in   aereo   a/r 
- Franchigia   bagaglio   20   kg.   a   persona 
- Tasse   ed   oneri   aeroportuali 
- 4   notti   in   hotel   4*   ad   Oristano 
- Mezza   pensione   in   hotel   per   3   notti   e   1   cena   in   ristorante   (escluse   bevande) 
- IVA   e   percentuali   di   servizio 
- Pranzi   leggeri   durante   i   tour   (inclusa   acqua) 
- Guida   accompagnatrice   per   tutta   la   durata   del   viaggio  
- Bus   come   da   itinerario 
- Ingressi   presso: 

Nuraghe   Su   Nuraxi,   Barumini 
Rovine   di   Tharros   e   Museo   Archeologico   di   Cabras   (Giganti   di   Mont’e   Prama) 
Ipogeo   San   Salvatore,   Chiesa   San   Giovanni   del   Sinis 
Castello   di   Bosa 
Museo   delle   Maschere   Sarde   o   visita   presso   artigiano   produttore   di   maschere   sarde 
Ingresso   alle   grotte   marine   di   Nettuno   e   transfer   via   barca 

- Assicurazione   medico/bagaglio   e   annullamento 
- Contributo   benefico   finalizzato   ai   Progetti   San   Vincenzo 

 
Supplemento   camera   singola   per   le   4   notti   :   €   100,00 
 
La   quota   non   comprende: 
Mance,   extra   in   genere,   facchinaggio   e   tutto   quanto   non   specificato   alla   voce   “La   quota   comprende” 
  
Dove   si   alloggia   :  
Hotel   Mistral   2   -   Oristano    http://www.hotelmistral2oristano.it/ 
 



Il museo delle Maschere a Mamoiada chiude di lunedì a partire da ottobre. Chiederemo un’eccezione per questo                 
gruppo. Se non accolta visiteremo degli artigiani locali che mostreranno le maschere e spiegheranno come               
vengono   realizzate. 
 
 
 
REFERENTE   :   SIGNORA   PAOLA   BRAGA         CELL.338.2164890 

 

⇒   PRE-ISCRIZIONI   IMPEGNATIVE      ENTRO      IL   30   APRILE   2018 ,      CONTATTANDO   LA   SIGNORA   PAOLA 

BRAGA   O   LA   SIGNORA   EMMA   DELLA   PULSAR   VIAGGI,   AGENZIA   ORGANIZZATRICE 

 

VERSAMENTO   ACCONTO   :    ENTRO   IL   31   MAGGIO   2018 

€ 390,00 PER PERSONA PRESSO PULSAR VIAGGI V.LE BEZZI, 81 MILANO OPPURE TRAMITE             

BONIFICO   BANCARIO 

 

SCADENZA   SALDO   :    MARTEDI’   31   LUGLIO   2018 

PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO OPPURE DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00 PRESSO “PULSAR             

VIAGGI”  

 

COORDINATE   PER   BONIFICO   BANCARIO   :  

IBAN   :   IT68Q0310401609000000130104      INTESTATO   A   PULSAR   VIAGGI   CON   CAUSALE   “VIAGGIO   SARDEGNA” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratto   di   viaggio   e   Responsabilita' 

Le condizioni generali sono regolate dalla legge 1084 del 27/12/1977 di ratifica ed esecuzione della Convenzione                

Internazionale   relativa   al   Contratto   di   Viaggio   (CCV)   firmato   a   Bruxelles   il   23/4/1970. 

La   responsabilita'   dell'Organizzatore   in   nessun   caso   puo'   eccedere   i   limiti   previsti   dalla   legge   citata. 

Rinunce 

Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare verranno applicate le seguenti penali, calcolate sulla quota di                 

partecipazione,   al   netto   dei   premi   assicurativi   : 

fino   a   60   giorni   prima   della   partenza   30% 

da   59   a   30   giorni   prima   della   partenza   50% 

da   29   a   15   giorni   prima   della   partenza   75% 

da   14   a   0   giorni   prima   della   partenza   100% 

Nessun   rimborso   in   caso   di   mancata   presentazione   alla   partenza 

 
Organizzazione   Tecnica 

    V.le   E.Bezzi,   81      20146   MILANO  
Tel.02   468335/02   48007854      Fax   02   49665009      E-mail:   informazioni@pulsarviaggi.com 

www.pulsarviaggi.com                      P.IVA   06919360153  
Decreto   Provincia   Milano   N.   71757/97   del   18.02.98   –   Polizza   R.C.    ERV   N.63690320-RC16 

 

http://www.pulsarviaggi.com/

