PELLEGRINAGGIO IN
SARDEGNA
DAL 20 AL 27
MAGGIO 2019

1° Giorno: lunedì 20 Maggio –Arezzo - Livorno - Olbia
Alle ore ….. partenza da Arezzo per raggiungere il porto di Livorno. Alle ore 10.00 partenza con il traghetto
della Compagnia Moby Line per Olbia con arrivo previsto per le ore 18.00. Operazioni di sbarco.
Sistemazione in hotel in zona Olbia/Costa Smeralda e cena e pernottamento.

2° Giorno: martedì 21 Maggio – La Maddalena & Caprera
Prima colazione e partenza in bus per l’imbarco sul traghetto per l’isola della Maddalena, dove facciamo un
tour panoramico prima di visitare il centro storico con le sue graziose viuzze. Pranzo in ristorante alla
Maddalena, nel pomeriggio trasferimento a Caprera per la visita del Museo di Garibaldi a Caprera
(opzionale non incluso, non prenotabile, accesso max. 20 persone alla volta). Rientro a Palau e breve tour
panoramico della Costa Smeralda. Cena e pernottamento in Hotel.

3° Giorno: mercoledì 22 Maggio – Saccargia - Alghero
Prima colazione e partenza per la visita alla Basilica di Saccargia. Proseguimento per Alghero e breve visita
del centro con una passeggiata a piedi. Alghero all’interno delle sue belle mura cittadine con le sue torri e
bastioni ospita la Cattedrale di Santa Maria, la Chiesa di San Francesco e Piazza Sulis con la sua torre
omonima dalla quale possiamo ammirare le splendide Scogliere di Capo Caccia. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio imbarco sul traghetto e visita delle Grotte di Nettuno, eccezionale monumento naturale
costituito da grotte di origine carsica con spettacolari stalattiti e stalagmiti. Sistemazione in Hotel ad
Alghero, cena e pernottamento.

4° Giorno: giovedì 23 Maggio - Alghero
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita del tempio di Monte d'Accoddi, altare preistorico e
ziqqurat unico in Europa per singolarità di tipologie architettoniche. Trasferimento poi a Porto Torres per
visitare la Basilica San Gavino, chiesa romanica più grande e antica della Sardegna. Trasferimento a
Castelsardo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Castelsardo, eletto come uno dei borghi più belli
d’Italia. Qui è possibile visitare la cattedrale di Sant’Antonio Abate e la chiesa di Santa Maria delle Grazie
con il suo “Cristo Nero”.
Cena e pernottamento in hotel.

5° Giorno: venerdì 24 Maggio – Sorres – Tharros – Barumini - Cagliari
Prima colazione e partenza per la visita al Monastero di San Pietro di Sorres che sarà effettuata con uno
dei monaci che ci andrà ad illustrare la vita Benedettina. Continuazione per Tharros, pranzo in ristorante e
nel pomeriggio visita del sito Archeologico di Tharros, sito stratificato punico-fenicio-romano che si
affaccia sul mare della Penisola del Sinis. Partenza per Cagliari con sosta intermedia a Barumini, per la visita
di Su Nuraxi, riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio mondiale dell’Umanità. Sistemazione in Hotel a
Cagliari, cena e pernottamento

6° Giorno: sabato 25 Maggio – Nora – Tratalias - Cagliari
Prima colazione e partenza per Nora, visita del sito romano, con la Torre del Coltellazzo e la chiesetta di
Sant’Efisio. Proseguimento sulla strada costiera verso Chia e Teulada che ci offre uno dei panorami unici sul
mare. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del borgo medievale abbandonato di Tratalias con
l’affasciante chiesa di Santa Maria di Montserrat. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

7° Giorno: domenica 26 Maggio – Cagliari – Civitavecchia
Prima colazione e celebrazione della S. Messa a seguire visita di Cagliari, città del sole, che inizierà con un
tour panoramico lungo la Spiaggia del Poetto, lo stagno di Molentargius, Monte Urpinu, per terminare al
centro di Cagliari, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata a piedi per i quartieri storici di Castello,
Villanova e Marina. In tempo utile trasferimento al porto ed imbarco sul traghetto della Compagnia
Tirrenia. Sistemazione nelle cabine. Cena nel ristorante e pernottamento a bordo.
8° Giorno: Lunedì 27 Maggio – Civitavecchia - Arezzo
Prima colazione a bordo, arrivo a Civitavecchia alle ore 11,30, operazioni di sbarco. Partenza in pullman per il
rientro ad Arezzo.

