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1° GIORNO (22 Febbraio): CUNEO – CAGLIARI  – ORISTANO
Ritrovo in C.so Bolzano alle h.9.00 con partenza alle h. 9.15 e Moncalieri Centro Contabile alle h.9.35 e trasferimento per l’Aeroporto di 
Cuneo-Levaldigi. Procedura di imbarco sul volo delle 12.15 per Cagliari.  Arrivo del gruppo all’aeroporto Cagliari Elmas nel primo 
pomeriggio, incontro con la guida che starà al seguito per l’intero tour. Visita della città capoluogo di regione ricca di monumenti, 
attrattive culturali e paesaggistiche. Visita alla Basilica e al Santuario di Bonaria, intitolato alla Patrona Massima della Sardegna, in 
onore della quale i conquistadores fondarono la città di Buenos Aires; per questo motivo Papa Francesco, nato in Argentina, venne in 
visita solenne, pellegrino a Bonaria, il 22 settembre 2013. Si prosegue con la visita al quartiere fortificato di Castello, fondato dai 
pisani, all’interno del quale si trovano la splendida Cattedrale di Santa Maria, le torri medievali, le piazze, le antiche vie commerciali, 
i bastioni. Nel tardo pomeriggio trasferimento ad Oristano in hotel. sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° GIORNO (23 Febbraio): SA SARTIGLIA DI ORISTANO
Colazione in hotel e pranzo libero. Intera giornata dedicata alla manifestazione della Sartiglia, spettacolare giostra equestre che si 
svolge nel centro storico di Oristano in uno scenario medievale, in ricordo della Giudicessa Eleonora d’Arborea e della sua corte. Alle ore 
8,30 breve passeggiata culturale per conoscere il percorso della manifestazione. Si assisterà alla “lettura del bando” che avverrà per 
strada ad opera dell'Araldo e dei suoi assistenti, per poi proseguire verso il Municipio, luogo simbolo della città, dove si attenderà l'uscita 
solenne della Giudicessa Eleonora D’Arborea e della sua corte che sfileranno con gli splendidi costumi medievali in attesa dell'inizio della 
giostra equestre vera e propria. Tempo a disposizione per procurarsi il pranzo da asporto in una delle tante bancarelle di street food 
tipico che gremiscono le vie e a seguire ingresso in tribuna e assegnazione dei posti riservati. Intorno alle ore 13,00 ha inizio la sfilata 
capeggiata da su componidori che benedice la folla. Poco dopo inizia la coinvolgente Corsa alla Stella. Tutto è scandito dagli squilli di 
trombe dei trombettieri e dal rullare dei tamburi dei tamburini. La Sartiglia termina con sa remada, la corsa acrobatica di su 
componidori in segno di saluto alla folla presente e di buon auspicio per l'avvenire. Ci si sposta velocemente nella vicina Piazza Mazzini 
per prendere posto sulle tribune allestite per ammirare le Pariglie, evoluzioni acrobatiche di cavalieri in sella ai propri destrieri. In 
serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO (24 Febbraio): LA PENISOLA DEL SINIS – SITO ARCHEOLOGICO DI THARROS E IL NURAGHE LOSA DI 
ABBASANTA Colazione in hotel. La giornata sarà dedicata alla scoperta del territorio della Penisola del Sinis, oasi ittico – faunistica 
caratterizzata da splendide dune di sabbia e paesaggi marini protetti delle lagune. Visita all’area archeologica di Tharros, sito di 
interesse punico – romano e alla preziosa Chiesa Paleocristiana di San Giovanni di Sinis. Si prosegue con una sosta all’incantevole 
spiaggia di Is- Arutas , insenatura con elementi di quarzite. Pranzo in ristorante tipico con ricco menù di pesce.  Nel primo 
pomeriggio si raggiunge il territorio di Abbasanta per ammirare uno dei monumenti megalitici più importanti dell’isola: il Nuraghe 
Losa. Cena e pernottamento in Hotel.



4° GIORNO (25 Febbraio): MAMOIDA E I MAMUTHONES – LA SFILATA DEL MARTEDì GRASSO – ALGHERO
Colazione in hotel e pranzo libero. Giornata tra cultura e tradizioni. Mattinata dedicata alla visita della casa della scrittrice Grazia 
Deledda, Premio Nobel per la letteratura nel 1926. Proseguimento per la località di Mamoiada. Pranzo libero e tempo per assistere ad 
uno dei Carnevali più conosciuti dell’isola, con le sue maschere tipiche: i Mamuthones e gli Issohadores, affascinanti ed inquietanti 
e ancora oggi di dubbio significato, con le loro danze ed il rumore dei pesanti campanacci, sa carriga, che arrivano a pesare anche 30 
chilogrammi. L’appuntamento principale è rappresentato dalla sfilata pomeridiana delle maschere protagoniste che compiono una
solenne danza  insieme a coppie in costume, gruppi spontanei,  in compagnia di offerte di vino, dolci tipici oltre che la favata
tradizionale organizzata dalla proloco. Nel tardo pomeriggio si parte per raggiungere Alghero. Arrivo in hotel, sistemazione nelle 
camere, cena e pernottamento. 
5° GIORNO (26 Febbraio): LA CITTADINA CATALANA DI ALGHERO – CASTELSARDO E LA ROCCIA DELL’ELEFANTE
Colazione in hotel. Passeggiata culturale nella cittadina di Alghero il cui centro storico è ancora cinto da imponenti fortificazioni, torri, 
bastioni e splendidi monumenti in stile gotico aragonese. Trasferimento per Pranzo in ristorante tipico con ricco menù di terra.  Nel 
pomeriggio visita della graziosa località di Castelsardo sita al centro esatto del Golfo dell’Asinara. A bordo della navetta bus si 
raggiunge il quartiere medievale dove è prevista una piacevole passeggiata tra i carrugi dell’antico borgo fondato dalla famiglia 
genovese dei Doria che, scegliendo di fortificare un impervio promontorio basaltico sito in posizione strategica, diede vita ad una 
roccaforte inespugnabile chiamata Castelgenovese; sosta fotografica per ammirare la Roccia dell’Elefante, la domus de janas che fu la 
tomba di un capo tribu’ del periodo nuragico e che stupisce per la straordinaria somiglianza ad un grosso pachiderma. In serata rientro 
in hotel ad Alghero per la cena ed il pernottamento
6° GIORNO (27 Febbraio): LA BAIA DI PORTO CONTE E IL PROMONTORIO DI CAPO CACCIA - AEROPORTO DI ALGHERO
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla scoperta del territorio di Alghero: in bus percorrendo la strada litoranea che attraversa 
Fertilia e la costa di Porto Conte si raggiunge il promontorio di Capo Caccia per ammirare le articolate e profonde insenature lungo la 
riviera del corallo. In tarda mattinata trasferimento all’aeroporto in tempo utile per le operazioni di imbarco sul volo delle h.15.20 per 
Torino Caselle con arrivo alle h.16.25.
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HOTEL

Mistral 2 Hotel**** – Via XX Settembre, 34 – 09170 Oristano

Hotel Catalunya****- Via Catalogna, 24- 07041 - Alghero



Quote 1/2

*A favore dei Soci sono previsti i contributi erogati come da Regolamento ALI:

• € 100,00 per il Socio ordinario e di € 30,00 per il Socio familiare (contributo turismo nazionale) a condizione che il Socio non 
ne abbia già beneficiato nel corso dell’anno di riferimento.

I Soci ordinari possono, inoltre, richiedere il pagamento delle proprie quote, insieme a quelle dei propri Soci familiari, in 10 rate 
mensili e fino ad un massimo annuo di € 2.500,00.

L’iniziativa sarà effettuata con un minimo di 30 e un massimo di 45 partecipanti
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QUOTA INDIVIDUALE 

DI PARTECIPAZIONE Quota al lordo del contributo nazionale * 

ADULTI (in camera doppia) € 950,00

Supplemento singola (in numero limitato e da riconfermare) € 100,00

Assicurazione facoltativa annullamento € 70,00

La quota non comprende:
• Supplemento singola €.100,00
• Assicurazione annullamento (70.00 €)
• Eventuali tasse di soggiorno da versare in loco.
• Extra in generale
• Tutto ciò non menzionato ne “la quota comprende”,

La quota comprende:
• Volo aereo – A+R con 1 bagaglio a mano+ 1 bagaglio da stiva incluso
• Transfer Aeroporto Cuneo CUF
• Pullman GT privato 
• Sistemazione in Hotel **** “con trattamento di mezza pensione 
• Guida per tutta la durata del tour
• Pranzi del 3° e 5° giorno con bevande incluse 
• Bevande incluse a cena (1/4 di vino e ½ acqua)
• Biglietti in tribuna alla Sartiglia per la corsa alla stella e per la corsa delle 

pariglie.
• Ingressi come da programma
• Assicurazione medico bagaglio.
• Accompagnatore
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OPERATIVO VOLI

RYANAIR        CUNEO CUF 12.15                   CAGLIARI CAG 13.35

BLUEAIR         ALGHERO AHO 15.20                TORINO TRN 16.25

(1 bagaglio a mano 10 kg 55x40x20  – 1 bagaglio in stiva 20 kg)

PRANZI CON MENU’ TIPICO

RISTORANTE NEI PRESSI DI ORISTANO 

Quattro antipasti del giorno a base di pesce scelti dalla casa

Primo a base di pesce

Grigliata mista di pesce con contorno di verdure

Dolce o frutta

Caffè

¼ di l di vino della casa e ½ l di acqua (naturale o gasata)

RISTORANTE NEI PRESSI DI ALGHERO 

8 antipasti di terra (salumi, formaggi, creme di formaggio, verdure sott’olio e antipasto caldo)

Gnocchetti sardi con sugo di carne 

Porchetto arrosto con verdure di stagione

Frutta, dolce

Acqua, vino bianco e rosso, caffè e digestivo

A prenotazione effettuata, in caso di annullamento viaggio, il volo non è rimborsabile e dovrà essere corrisposto interamente.

PENALITA’ PER ANNULLAMENTI (Applicata sui servizi a terra):

15% per annullamenti a partire dal 15° giorno dall’apertura delle iscrizioni

25% per annullamenti fino a 30 giorni di calendario prima della data di partenza;

50% per annullamenti da 29 a 15 giorni di calendario prima della data di partenza;

100% per annullamenti da 14 a 0 giorni di calendario prima della data di partenza.

Polizza Annullamento:

È possibile stipulare solo all’atto della prenotazione una polizza annullamento al costo del 7% circa della quota di partecipazione; chi lo desidera deve fornire il proprio indirizzo e 

codice fiscale.


