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TOUR ETNOGASTRONOMICO DELLA SARDEGNA 
In occasione della Sagra di Sant’Efisio del 1° maggio 2011 

 
27 aprile : ROMA / ALGHERO 
mercoledì Partenza da Roma per Alghero alle ore 9,15 con volo di linea Alitalia. Arrivo all’aeroporto di 

Fertilia alle ore 10,15, incontro con la guida che ci accompagnerà per tutto il tour e partenza in 
pullman Gran Turismo riservato.  Arrivo ad Alghero e visita della bella cittadina di origine catalana 
sulla riviera del corallo (i suoi abitanti parlano ancora oggi questa lingua spagnola), con 
passeggiata lungo gli antichi bastioni e le fortificazioni sul porto. Sistemazione poi in hotel, pranzo 
ed escursione nel pomeriggio a Porto Conte e Capo Caccia, dove si potranno visitare (ingresso 
facoltativo a pagamento) le famose “Grotte di Nettuno”. Qualora le condizioni del mare lo 
permettano, la suddetta escursione potrà essere organizzata (facoltativo) in battello, con imbarco 
al porto di Alghero. Rientro in hotel in serata per la cena e il pernottamento. 

28 aprile:  ALGHERO / SASSARI / CASTELSARDO / PALAU 
giovedì Prima colazione e partenza per la visita della città di Sassari, capoluogo della provincia, quindi 

proseguimento per Castelsardo, antica rocca fortificata genovese in magnifica posizione a 
dominio del mare. Visita al castello e alla caratteristica roccia dell’Elefante quindi pranzo a base 
di pesce in un ristorante panoramico. Continuazione nel pomeriggio per Santa Teresa di Gallura, 
la cittadina più a nord della Sardegna, in vista della Corsica. Arrivo in serata a Palau e 
sistemazione in hotel per cena e pernottamento. 

29 aprile:  PALAU / LA MADDALENA / LA COSTA SMERALDA / FONNI 
venerdì Dopo la prima colazione trasferimento al porticciolo di Palau e imbarco sul traghetto che ci 

condurrà all’isola della Maddalena: tour panoramico della principale isola dell’arcipelago con 
possibilità di visita del museo garibaldino nella contigua Caprera. Reimbarco per Palau per il 
pranzo in hotel e visita nel primo pomeriggio della famosa Costa Smeralda con soste a Baja 
Sardinia e a Porto Cervo, cuore di uno dei più esclusivi centri turistici del Mediterraneo. 
Proseguimento per Nuoro, capoluogo di provincia e città natale della scrittrice Premio Nobel 
Grazia Deledda, che qui riposa nella Chiesa della Solitudine. Arrivo quindi a Fonni, nel cuore 
della Barbagia, e sistemazione in hotel. In serata gusteremo, in un locale rustico che richiama le 
caratteristiche “pinnette” (capanne di montagna dei pastori), una tipica cena sarda a base di 
salsicce e prosciutti, “culurgionis” (sorta di ravioli), arrosti di carni miste alla brace e altre prelibate 
specialità locali. Durante la cena si esibirà il gruppo folcloristico di Fonni con i ballerini abbigliati 
nei costumi tradizionali. Pernottamento. 

30 aprile:  FONNI / ORISTANO / CABRAS / CAGLIARI 
sabato Partenza dopo la prima colazione alla volta di Oristano con sosta ad Abbasanta per visita del 

nuraghe “Losa”, monumento preistorico tra i più importanti esempi di architettura neolitica tipica 
della Sardegna. Proseguimento per la penisola del Sinis, pranzo a base di specialità di mare nel 
villaggio di pescatori di Cabras e visita nel pomeriggio del complesso archeologico di Tharros, 
antica colonia fondata dai fenici nel VII° sec. A.C ., poi punica e romana. Arrivo a Cagliari in serata 
e sistemazione in albergo per la cena e il pernottamento. 

1 maggio:  CAGLIARI (Sagra di Sant’Efisio) 
domenica Pensione completa in hotel. Primo tour panoramico della città prima di assistere alla Sagra di 

Sant’Efisio, il patrono della Sardegna, in onore del quale si tiene ogni 1° maggio, da circa tre 
secoli e mezzo, una spettacolare processione religiosa cui partecipano più di tremila costumi 
provenienti da tutta l’isola, con cavalieri e carri infiorati. Visita dettagliata nel pomeriggio del 
capoluogo della Regione: vedremo l’antico quartiere “Castello”, con le caratteristiche torri 
medievali e la Cattedrale, risalenti alla dominazione pisana; il museo archeologico; l’anfiteatro 
romano e il belvedere del monte Urpino, dal quale si gode un bellissimo panorama sull’intera città 
e sul Golfo degli Angeli, col promontorio della Sella del Diavolo, la spiaggia del Poetto e le saline. 

2 maggio:  CAGLIARI / ROMA 
lunedì Prima colazione rinforzata in hotel e tempo a disposizione sino all’ora del trasferimento 

all’aeroporto di Cagliari/Elmas. Disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza infine per Roma 
con  volo di linea Alitalia o Meridiana, con arrivo a Fiumicino dopo un’ora circa. 
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Quota individuale di partecipazione:   €   790,00 
 
Supplemento camera singola:    €   120,00 (sino alla quarta) 
(dalla quinta: € 140,00) 
 
La quota di partecipazione comprende:  
-Viaggio aereo Roma/Cagliari/Roma con regolari voli di linea delle compagnie Alitalia o Meridiana. 
-Il trasporto di un bagaglio (una valigia) a persona. 
-Il trasporto in pullman Gran Turismo riservato con aria condizionata per tutto l’itinerario indicato in  
 programma. 
-Sistemazione in alberghi di quattro stelle e tre stelle superiore, in camere doppie con bagno o  
 doccia e servizi privati. 
-Trattamento di pensione completa per tutto il tour, bevande ai pasti incluse (¼ vino e ½ minerale). 
-Cena tipica sarda e spettacolo folkloristico a Fonni (NU). 
-Il traghetto per l’isola della Maddalena. 
-Guida specializzata per tutto il tour. 
 
La quota di partecipazione non comprende: 
-Gli ingressi a musei e zone archeologiche sotto indicati. 
 
Costo totale degli ingressi facoltativi a musei e z one archeologiche:   €   20,50 (*) 
(comprendente le grotte di Nettuno ad Alghero, il museo dell’intreccio a Castelsardo, il museo 
Garibaldino a Caprera, il nuraghe “Losa” ad Abbasanta, il sito archeologico della città punica di 
Tharros e il museo archeologico di Cagliari) 
(*) il costo degli ingressi sopraindicati potrebbe s ubire variazioni impreviste 
 


