
 

 

La Sardegna nel cuore 
  24 – 30 giugno 2021 

30 giugno – 6 luglio (estensione mare facoltativa) 
Il viaggio è la casa. Non solo la mia casa, ma quella di tutti noi. Siamo sulla terra, che gira a circa 

trenta chilometri al secondo, in un viaggio che è pur sempre un viaggio speciale, dove non si distingue 
la partenza dal ritorno. La vera nostalgia non è quella per un’isola. È l’ansia di infinito» 

 Maria Lai 
 

Giovedì 24 giugno  

Ritrovo alle ore 7.30 presso i banchi Alitalia dell’aeroporto di Milano Linate per la partenza con volo di linea delle ore 9:00 

diretto a Cagliari, dove l’arrivo è previsto alle ore 10.25. Una volta sbarcati, caricheremo i nostri bagagli su un pullman 
privato con posti assegnati e partiremo per Barumini, piccolo borgo della regione storica della Marmilla. Pausa per il pranzo 
libero. Dopo la pausa cominceremo a penetrare nella complessità della civiltà nuragica con la visita dell’Area Museale di 
Palazzo Zapata, antica residenza dei marchesi locali che nel 2006 è stata trasformata in un suggestivo spazio espositivo sui 
resti di un sottostante insediamento nuragico. In seguito, ci sposteremo verso il sito nuragico più importante e più grandioso 
di tutta la Sardegna: il complesso di “Su Nuraxi”. Anche se i nuraghi erano per lo più torri difensive a forma di tronco di 
cono realizzate con grossi macigni a secco, dotate di sale interne, non tutti concordano sulla funzione del nuraghe principale 
di Barumini, che è alto circa 18 metri ed è circondato da un recinto composto da quattro torri laterali unite da mura, intorno 
alle quali sono disseminate le capanne circolari del villaggio vero e proprio. 
A conclusione delle visite, trasferimento a Villanovaforru per la sistemazione nelle camere dell’Hotel Funtana Noa (cat. ***), 
caratterizzato da uno stile accogliente con le tipiche finiture dell’arte locale. Cena e pernottamento. 
 

Venerdì 25 giugno 

Dopo la prima colazione in Hotel, la nostra mattinata sarà dedicata alla natura della Marmilla, con un’escursione che ci 
porterà nel cuore della Giara di Gesturi, accompagnati da una guida naturalistica. L'altipiano della Giara (i locali la chiamano 
Sa Jara) si trova nella parte centrale della Sardegna e dal 1995 è riconosciuta come area SIC (Sito di Interesse Comunitario), 
per i suoi altissimi valori paesaggistici e faunistici. Tra tutti i mammiferi che vivono qui il Cavallino della Giara è senza dubbio 
il più noto: in Sardegna non esistono ritrovamenti fossili di equini e si pensa pertanto che il cavallo sia stato introdotto nel 

periodo nuragico o in quello punico. Nel medioevo intere mandrie vivevano nell'isola allo stato brado e l'unico luogo in cui 
oggi questi animali esistono allo stato naturale è proprio l'altipiano della Giara. Pausa per il pranzo in ristorante. In seguito, 
ci sposteremo verso Tuili, dove nella parrocchiale di San Pietro è custodito l’imponente retablo del maestro di Castelsardo, 
opera risalente al 1500, considerata il capolavoro della pittura rinascimentale sarda. È alto cinque metri e mezzo e largo tre 
e mezzo: sono raffigurati episodi delle vite di san Pietro apostolo, di Cristo e della Madonna e decine di santi. Chiuderemo la 

nostra giornata con la visita del Santuario nuragico di Santa Vittoria nel comune di Serri. Il complesso monumentale, 
immerso in un habitat di notevole interesse naturalistico aperto sugli ampi panorami del Sarcidano, della Trexenta e della 
Marmilla è notevole soprattutto per la presenza di un pozzo sacro, dedicato al culto delle acque, costruito con blocchi di 
basalto e calcare perfettamente squadrati. 
A conclusione delle visite, rientro in Hotel per la cena e il pernottamento.  
 

Sabato 26 giugno 

Dopo la prima colazione in Hotel, a bordo del nostro pullman partiremo per Samugheo, spostandoci nella provincia di 

Oristano. Il borgo negli ultimi anni è rinato grazie alla strenua volontà della sua comunità, consapevole di una ricca memoria 
collettiva e desiderosa di trasmettere il proprio patrimonio culturale costituito da storie e tradizioni di un passato remoto. 
Il MURATS - Museo unico regionale dell'arte tessile sarda è una delle realtà museali più brillanti di tutta l’isola, che 
recupera e conserva la memoria storica tessile della Sardegna, esponendo oggetti tessuti e ricamati di grande pregio e rarità, 
come le affacciadas, le bisacce settecentesche e i misteriosi tapinos de mortu. Dopo la sosta per il pranzo libero, nel pomeriggio 
proseguiremo per Laconi, paesino di duemila abitanti che si fregia della Bandiera Arancione del Touring Club. L’antichissima 
storia del borgo è illustrata nel Museo della statuaria preistorica, allestito nell’antico palazzo Aymerich: qui 40 monoliti 
antropomorfi, datati tra IV e III millennio a.C., alcuni dei quali giganteschi, ci affascineranno con il loro complesso 
simbolismo.  
A poca distanza, il parco Aymerich si articola intorno ai resti dell’omonimo castello, il cui nome deriva dagli ultimi nobili 
laconesi. Ai marchesi si deve l’impianto nel giardino di piante esotiche e delle leccete, in cui il verde è intervallato da cavità, 
ruscelli, cascatine e laghetti raggiungibili attraverso freschi sentieri. Rientro a Villanovaforru per la cena e il pernottamento. 

http://www.hotelfuntananoa.it/


 

 

 
 

Domenica 27 giugno 

Dopo la prima colazione in Hotel, caricheremo i nostri bagagli sul 
pullman e partiremo in direzione di Villanovatulo: qui saliremo a 
bordo del celeberrimo Trenino Verde della Sardegna, per compiere 
uno degli itinerari ferroviari più spettacolari di tutta l’isola che ci 
condurrà in circa due ore fino a Seui. Tra le tappe del viaggio ci 
saranno la casa cantoniera di Palarana che appare solitaria 
immersa in uno scenario unico, sul declivio montuoso davanti al 
lago del basso Flumendosa.  
Proseguiremo verso la graziosa fermata di Betilli, vicino ad una 
bellissima foresta di lecci, che si trova proprio di fronte al Monte 
Santa Vittoria alto 1.212 metri, per raggiungere Esterzili, Sadali e 
infine Seui. (N.B.: il calendario delle partenze del Trenino Verde è 
in attesa di conferma). Pausa per il pranzo in ristorante durante 
l’escursione.  
Nel pomeriggio, proseguiremo il nostro viaggio in pullman verso la costa, attraversando dapprima gli scenari selvaggi della 
Barbagia di Seùlo e poi affacciandoci sul luminoso litorale dell’Ogliastra. All’arrivo ad Arbatax, ci sistemeremo nelle camere 

dell’Hotel Baia Saraceno (cat. ****), accogliente struttura alberghiera che si affaccia direttamente sulle acque cristalline 
della spiaggia privata di San Gemiliano. Cena e pernottamento.  
 

Lunedì 28 giugno 

Dopo la prima colazione in Hotel, partiremo alla scoperta dell’entroterra tra Ogliastra e Barbagia per una giornata tra natura, 
arte e archeologia. Ci fermeremo dapprima nel bosco Seleni che si sviluppa nell’area del rilievo granitico omonimo, a m. 978 
s.l.m., in prossimità dell’abitato di Lanusei. In una cornice ambientale caratterizzata da una fitta copertura di lecci e roveri 
sorge il Parco Archeologico Seleni formato da 5 tombe dei Giganti, 3 pozzi sacri e da un villaggio nuragico che comprende 
un nuraghe complesso, cioè formato da più torri e un’area abitativa di circa 200 capanne. Sosta per il pranzo libero.  
Nel pomeriggio proseguiremo per Fonni, il centro più importante della Barbagia di Ollolai con quasi quattromila abitanti. Il 
borgo si erge a mille metri di altitudine sulle pendici del massiccio del Gennargentu, e d’inverno diventa una frequentata 
meta sciistica. Passeggiando tra i murales del centro storico arriveremo presso la chiesa di San Giovanni Battista in stile 
tardogotico e alla basilica della Vergine dei Martiri, circondata dalle cumbessias, una particolare forma di riparo destinata ai 
pellegrini tipica dell’architettura rurale sarda. A conclusione delle visite, rientro in Hotel per la cena e il pernottamento.  
 

Martedì 29 giugno 

Dopo la prima colazione in Hotel, raggiungeremo uno dei villaggi più isolati dell’Ogliastra, Perdasdefogu, che negli ultimi 
anni è stato spesso al centro dell’attenzione della stampa internazionale per avere un’altissima concentrazione di centenari, 
tanto da rientrare nel ristrettissimo novero delle cinque Blue Zones del mondo, cioè quelle aree del nostro pianeta in cui la 
speranza di vita è notevolmente più alta rispetto alla media mondiale. Per raggiungere il borgo passeremo attraverso uno dei 

paesaggi più caratteristici della regione: i Tacchi d’Ogliastra, immense conformazioni calcaree che per il loro aspetto 
richiamano i paesaggi dei film western americani. Nel paese “delle pietre di fuoco” entreremo nella suggestiva e antichissima 
chiesetta di San Sebastiano, risalente all’850-1000, dove si conservano rarissime tracce di pittura murale.  
Dopo la pausa pranzo in un ristorante tipico immerso in un meraviglioso contesto naturalistico, proseguiremo verso Ulassai, 
che nel 1981 fu la cornice della prima performance al mondo di arte relazionale, il progetto “Legarsi alla montagna” curato 
dall’artista Maria Lai (1919-2013), nativa proprio di Ulassai. Il suo paese d’origine le ha dedicato un Museo diffuso ospitato 
nell’ex stazione ferroviaria, nel lavatoio, sui muri della scuola, sulle pendici della montagna, per rendere omaggio ad una 
delle più grandi artiste dell’isola, che ha saputo unire i fili di una civiltà ancestrale con quelli dell’arte contemporanea. Rientro 
in Hotel per la cena e il pernottamento.  
 

Mercoledì 30 giugno 

Dopo la prima colazione in Hotel, un itinerario in pullman ci porterà ad ammirare le principali attrattive della costa intorno 
ad Arbatax, a partire dalle celebri rocce rosse che costituiscono uno dei simboli di questo centro turistico. Tale spettacolare 

capolavoro della natura è costituito da un conglomerato di porfido rosso che affiora dalle acque verdi smeraldo del mare.  
Ci sposteremo in seguito verso Santa Maria Navarrese, dove al fianco della piccola chiesetta dedicata alla Vergine, sorge un 
grandioso olivastro millenario, che secondo gli esperti di botanica probabilmente aveva già superato il millennio di vita 
quando, secondo la tradizione, la leggendaria Principessa di Navarra si stabilì da queste parti nel 1052. Infine, ci sposteremo 
verso sud per raggiungere la Torre di Barisardo, posta in incantevole posizione sulle acque cristalline di una delle più ampie 
spiagge della costa orientale della Sardegna.   
Pranzo libero in Hotel. Nel primo pomeriggio, trasferimento verso l’aeroporto di Cagliari Elmas in tempo utile per il volo di 
linea delle ore 18.40 diretto a Milano Linate dove il nostro arrivo è previsto per le ore 20.00. Fine dei ns. Servizi. 

 

Il gruppo sarà accompagnato dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hotelclubsaraceno.com/


 

 

Estensione Mare opzionale:  
Mercoledì 30 giugno – martedì 6 luglio 

Estensione mare all’Hotel Baia Saraceno di 

Arbatax con trattamento di mezza pensione, 

bevande incluse.  
La quota comprende l’utilizzo della palestra 

attrezzata, delle piscine e della spiaggia 

riservata di fronte all’hotel, servizio di 

ombrellone e lettino dalla terza fila in poi, 

intrattenimento serale, internet wi-fi e 
ingresso gratuito alla nuova piscina di acqua 

di mare di 1400 mq.  

L’hotel organizza escursioni via mare lungo la 

costa o all’interno sia individuali che collettive. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia:  
 

base minimo 15 partecipanti        € 1590,00 
supplemento camera singola       €   250,00 
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (da sottoscrivere all’iscrizione) €     80,00  
La stipula dell’assicurazione annullamento viaggio, integrata dalla copertura specifica COVID 19 (sia per infezione pre – 
partenza propria o dei familiari fino a terzo grado di parentela, sia per ricovero durante il soggiorno) è consigliata per 

tutti i partecipanti (per consultare i relativi documenti informativi rivolgersi in agenzia) 
 

SUPPLEMENTO ESTENSIONE MARE 6 NOTTI (include il transfer all’aeroporto di Cagliari il giorno 6 luglio) 
In camera doppia (per persona )     €  750,00 

In camera singola       € 1030,00 
Disponibile su richiesta la quotazione in camera Superior con vista mare  
 

ACCORGIMENTI E SICUREZZA COVID 19 

Il viaggio sarà svolto secondo le normative COVID 19 aggiornate al momento della partenza. Si raccomanda la collaborazione 
attiva di tutti i partecipanti per il rispetto delle misure di sicurezza. Lo stesso pullman, sanificato quotidianamente, sarà utilizzato per tutto 
il viaggio. I posti saranno assegnati in modo da rispettare il distanziamento fisico dei partecipanti. Durante il viaggio e nei luoghi chiusi 
sarà comunque obbligatorio indossare la mascherina.  
N.B. Al momento della pubblicazione del programma non è stato possibile confermare tutte le prenotazioni a causa delle 
chiusure ancora in atto. Il programma definitivo potrebbe quindi differire in parte da quanto sopra descritto.   
 

Attenzione: Al momento, per l’ingresso in Sardegna tutti i passeggeri sono tenuti a registrarsi prima dell’imbarco tramite il modulo on 
line predisposto dalla Regione, e presentare copia della ricevuta di registrazione unitamente alla carta d’imbarco e a un documento 
d’identità in corso di validità. La registrazione può avvenire anche tramite la App scaricabile dagli store per i sistemi iOS e Android. 
Sarà necessario inoltre rispettare una delle condizioni previste all'art. 4 dell'Ordinanza: 
- dichiarare di aver effettuato il vaccino; 
- dichiarare di aver effettuato il tampone (molecolare o antigenico) con esito negativo non oltre le 48 ore prima della partenza 
 

La quota comprende: Il viaggio aereo con volo Alitalia Milano Linate - Cagliari e ritorno, incluso 1 bagaglio in stiva 

da 23 kg. (tasse aeroportuali incluse) - Il trasporto in pullman privato G.T. per tutto l’itinerario – Accompagnatore/storico 

dell’arte per tutto l’itinerario – La sistemazione presso gli hotel indicati con trattamento di pernottamento, prima colazione 

e cena –bevande escluse – Tre pranzi (bevande escluse) ingressi e visite guidate come da programma - Assicurazione 

R.C. obbligatoria in corso di viaggio. 

La quota non comprende: Extra di carattere personale - 4 pranzi - Mance - Bevande - Tutto quanto non espressamente 

indicato ne “la quota comprende” 

Acconto e saldo: Richiesti € 400,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare 

acconti e/o saldi presso la sede dell’Agenzia o tramite bonifico bancario intestato all’Agenzia “LE 7 MERAVIGLIE della 

Italy International s.r.l” c/o Banca Carige ag. 387 di Milano - IBAN: IT64X0617501617000000028520 (causale “Sardegna 

Artedistagione”). 

Per versare acconto/saldo è sempre possibile utilizzare un qualsiasi voucher emesso dall’agenzia Le 7 Meraviglie. In caso di annullamento 

del viaggio a causa di provvedimenti nazionali o regionali per l’emergenza Covid 19 l’agenzia Le 7 Meraviglie garantisce la restituzione 

tramite bonifico bancario degli eventuali importi versati nel 2021. 
 

Penalita’ di cancellazione  

Nessuna penalità sino a 30 giorni di calendario prima della partenza – 30% dal 29° al 18° giorno di calendario prima 

della partenza – 50% da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza – 75% da 9 giorni di calendario a 3 giorni 

lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza – nessun rimborso dopo tale termine 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95  

Tel. 02 48700422 Fax. 0240073176 mail: info@artedistagione.it 


