
 
 

    

 
 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PROGRAMMA 

DAL 6 AL 10 APRILE 2023 
 

06. CATANIA – CAGLIARI – ALGHERO   
Ritrovo dei Sigg. partecipanti all’aeroporto di Catania e alle ore 
16.05 partenza del volo diretto per Cagliari. Arrivo ore 17.30 e 
partenza in bus per Alghero. Cena. Sistemazione in hotel e 
pernottamento. (1)  

07. ALGHERO – CAPO CACCIA 
Colazione in hotel e visita guidata del centro storico di Alghero: 
la Cattedrale, i bastioni, la chiesa di San Francesco e le tipiche 
stradine del centro storico. Pranzo. Nel pomeriggio escursione al 
promontorio di Capo Caccia e visita guidata alle Nuraghe di 
Palmavera. Rientro in hotel. Cena. Dopo cena si andrà nei pressi 
della Cattedrale dove avrà inizio la Via Crucis che si svolgerà per 
le strade principali della città con la partecipazione delle 
confraternite provenienti da Barcellona. Rientro in hotel e 
pernottamento. 
 

 

08. NUORO – ORGOSOLO 
Colazione in hotel e partenza per Nuoro. Arrivo e visita guidata 
della cittadina e del Museo del Costume, il più importante in 
termini di etnografia. Pranzo tipico con i pastori. Pomeriggio 
escursione ad Orgosolo e visita guidata dei Murales della via 
principale. Proseguimento per Nuoro con la sua celebrazione del 
Sabato Santo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. (2) 

09. OLIENA  
Colazione in hotel. Escursione guidata ad Oliena, si raggiungerà 
il paese per assistere a “L’Incontru” del Cristo Risorto con la 
Madonna. Le processioni sono accompagnate dai bellissimi 
costumi tradizionali di Oliena. Nel momento culminante 
dell’incontro, si sentiranno gli spari a salve dai balconi e dalle 
terrazze in segno di esultanza. A seguire si terrà la Messa Solenne 
ed il “Su Cumbinu”, tradizionale offerta di dolci e vino nelle piazze 
del paese. Pranzo. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  

10. CAGLIARI  
Colazione in hotel e partenza per Cagliari con breve visita 
guidata della città. Pranzo libero in centro, nel quartiere della 
marina. Trasferimento in aeroporto, e alle ore 15:35 partenza 
per il volo per Catania. Arrivo e fine dei servizi.  
 

 
 

L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche 

operative pur mantenendo le visite previste nel tour. 

 

 

 

 

 

 

 

Servizi inclusi: 

 Volo Catania – Cagliari – Catania trolley 10kg 

(55x40x20cm) e borsetta (40x20x25cm); 
 Bus G.T. come da programma; 
 Sistemazione in hotel 3*** e 4****; 
 Pensione Completa (pasti come indicati); 
 Guida/accompagnatore per l’itinerario in Sardegna; 
 Audioguide durante le visite guidate; 
 Europ Assistance medico nostop, infortuni ed RC; 
 Tasse e percentuali di servizio. 

 

Servizi esclusi: 

 Ingressi, bevande ai pasti, mance, assicurazione 
annullamento, city-tax da pagare in hotel e tutto quanto non 
indicato alla voce “servizi inclusi”. 

 
 

Quota di partecipazione    € 870,00  
 

Tasse aeroportuali                           €     55,00 

Spese di gestione pratica                 €     30,00 
Supplementi: 
Supplemento singola                       €   120,00          

Bagaglio in stiva 20kg a/r              €     70,00 

Scelta posto in Aereo                        €      30,00 
(Altrimenti assegnato casualmente) 
 

      Condizioni generali come da normativa vigente 

 
 
 
 

  I MISTERI PASQUALI 
                IN SARDEGNA  
 
    

 



          

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ALGHERO e CAPO CACCIA 
Alghero è una tipica cittadina sarda con forti influenze catalane, 
popolo che l’ha avuta in possesso per oltre 4 secoli. Se ne ammirano 
ancora i tipici bastioni e le fattezze delle chiese. 
Capo Caccia, che fa parte del Parco di Porto Conte, è un patrimonio 
naturalistico dal valore ineguagliabile, ricco di fossili e rare piante 
che si abbarbicano sulle rupi.  
 

ORGOSOLO 
E’ un centro particolarmente rappresentativo della realtà sociale 
della Barbagia; sorge su un ripido pendio ai margini dell'altopiano 
di Pratobello, che a sua volta si origina nei contrafforti settentrionali 
del Gennargentu. 
Caratteristici, fra le strade del centro, i murales dipinti sulle case a 
partire dalla fine degli anni '60.  
Nella parte bassa dell'abitato si trova l'ex parrocchiale di S.Pietro; di 
fronte, la chiesa di S. Croce. Interessanti anche le chiese di S. 
Antonio da Padova e dell'Assunta.  
 

NUORO  
Cittadina situata ai piedi del Monte Ortobene, Nuoro è considerata 
l’Atene sarda grazie al suo centro culturale intriso di tradizione e 
arte. Gli stretti vicoli fatti di ciottoli attorniati da case in pietra e i 
quartieri storici ne fanno una meraviglia per gli occhi. 
 

CAGLIARI 
Offre al visitatore più di un motivo d'interesse. Il capoluogo dell'isola 
è un centro intriso di storia, con un fascino particolare, gente 
accogliente ed un clima mite.  

I vostri hotels (o similari): 

1. Hotel Catalunya 4**** - Alghero 
L’hotel si trova in una centralissima e panoramica posizione. Offre 
servizi di alta qualità con particolare attenzione alla salvaguardia 

dell’ambiente che lo circonda. 
 

2. Hotel Grillo 3*** - Nuoro 
Si trova a pochi passi dal museo Etnografico e dal Duomo. Le 

camere sono spaziose e tranquille, con una spettacolare vista sulla 
città di Nuoro. 

Documento necessario: 
Carta d’ identità o passaporto in corso di validità 

 

 

 

SCOPRIAMO INSIEME… PENSIONE 
COMPLETA 

 


