
LA QUOTA COMPRENDE: Bus a disposizione da Oristano e per tutta la durata del soggiorno; Accompagnatore della nostra agenzia; Sistemazione c/o l’ Hotel/Ristorante S’Ortale, trattamento di mezza
pensione (colazione + cena) con bevande incluse (1/2 acqua + 1/4 vino); N. 1 pranzo a Orani + 1 ad Orosei (zona); N. 1 pranzo c/o Agriturismo zona Biderosa comprensivo di visita e spiegazione
sulla lavorazione del formaggio e della pasta fresca; N. 1 visita con guida del Museo Nivòla (ingresso compreso); N. 1 visita alla Cantina Gungui con degustazione inclusa; N. 1 visita con guida di
Mamoiada (con ingresso al Museo della Maschera), del Borgo di Galtellì e del paese di Orosei; N. 1 escursione in fuoristrada, con guida naturalistica, nella zona montana tra Orosei e Onifai.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra in genere, tutto quanto non specificato ne “La quota comprende”

03/04/2021 SABATO: Partenza da Oristano alle ore 09,00 con minibus in direzione Orosei.
Passaggio ad Orani per la visita del Museo Nivòla in cui la nostra guida ci porterà alla scoperta
della figura di Costantino Nivola, importante artista sardo e figura chiave nel processo di
modernismo del XX secolo attraverso una collezione che racchiude circa 200 opere che privilegiano
il rapporto dell’artista con la statuaria tradizionale. Successivamente il tour prosegue passando
per Mamoiada in cui visiteremo la Cantina Gungui, creata da un giovane del paese che lascia
un lavoro sicuro al Comune di Milano e decide di rientrare nella sua terra per proseguire il lavoro
precedentemente fatto da suo padre e suo nonno (degustazione). Al termine visita al Museo
delle maschere mediterranee dove, faremo un percorso partendo dalle maschere tradizionali dei
Mamuthones per spaziare nei carnevali dell’entroterra e arrivare a raccontare riti e tradizioni
comuni presenti in Sardegna e nell’area del mediterraneo. Proseguimento per Orosei. Sistemazione
c/o l’Hotel Su Barchile dove pernotteremo. Cena in Hotel ore 20,00. Pernottamento.
04/04/2021 DOMENICA: Dopo prima colazione, possibilità di partecipare alla prima Messa
Pasquale nella chiesa di San Giacomo per poi proseguire con una passeggiata alla scoperta del
grazioso paese di Orosei. Pranzo “speciale” con pietanze comunemente usate durante le festività
in zona. Nel pomeriggio le nostre guide ci accompagneranno a Galtellì, borgo autentico d’Italia
per raccontare e ammirare il luogo dove il premio nobel Grazia Deledda ambientò il suo celebre
romanzo Canne al Vento servendoci anche delle sue citazioni. Qui passeggeremo nelle vie

lastricate, tra case di pietra dove visiteremo l'antica chiesa del Santissimo crocifisso in stile
gotico-aragonese che custodisce un antico crocifisso del 1300 e il Museo etnografico che
ripropone abbastanza fedelmente quello che poteva essere la casa delle Dame Pintor.
All’interno c’è una teca con alcune prime edizioni di alcuni romanzi di Grazia Deledda e un paio
di occhialini che si dice fossero suoi. Rientro ad Orosei, cena e pernottamento.
05/04/2021 LUNEDÌ: Dopo prima colazione, partenza in fuoristrada nella zona di Sos Alinos, nei
pressi dell’Oasi di Biderosa. Qui saremo ospiti di un originale Agriturismo in cui tutto viene
prodotto all’interno dell’azienda agricola a conduzione familiare. Tonino con la moglie e i figli
allevano pecore e capre nella zona granitica intorno all’agriturismo. Qui assisteremo alla lavorazione
 del latte per la produzione del loro ottimo formaggio e parteciperemo alla preparazione della
pasta fresca tipica di Orosei. Un esempio sono i maccarrones de busa e de punzu. Appena
terminata la preparazione della pasta gusteremo le specialità della casa, sapientemente preparate
dai titolari e accompagnate dall’ottimo vino sempre di loro produzione . Nel pomeriggio, la nostra
guida escursionistica ci condurrà a bordo dei fuoristrada, nei dintorni dell’agriturismo per
esplorare alcuni siti archeologici, una tomba dei giganti ed una Domus de Jana dalla forma
particolare, nella zona tra Orosei ed Onifai. Sarà anche l’occasione per conoscere meglio la
geologia della zona, incontreremo tra le più particolari formazioni rocciose della Sardegna.
Nel tardo pomeriggio rientro in Minibus per Oristano.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
IN CAMERA SINGOLA (a persona)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
IN CAMERA DOPPIA (a persona) € 450,00 € 495,00

Tour Pasqua in
Sardegna

Dal 3 al 5 Aprile 2021

PRENOTA NELLA TUA AGENZIA DI VIAGGI


