
Una giornata a Cagliari con visita alle bellezze architettoniche e storiche della città
In bus da San Gavino Monreale

Ogni domenica
(minimo 30 partecipanti)

Ritrovo dei partecipanti e partenza in bus per Cagliari. Ore 09:30 incontro con la nostra guida turistica nel viale Buon 
Cammino, punto dal quale inizierà il tour e dal quale è possibile scorgere la laguna di Santa Gilla, ottimo spunto per 
raccontare la storia della città Giudicale di Santa Igia e le fortificazioni pisane di Castello.
Attraversando Porta Cristina si giungerà ai piedi della Torre di San Pancrazio costruita nel 1305, in pieno 
periodo pisano dall'architetto sardo Giovanni Capula e che nei secoli è stata utilizzata come baluardo difensivo per i 
numerosi attacchi genovesi e moreschi.
Oltre a svolgere la funzione difensiva era ed è ancora la porta principale per entrare al quartiere di Castello così 
percorrendo la via Martini il gruppo arriverà al belvedere in piazzetta Mundula – dal quale si potrà osservare la 
torretta pisana di Santa Lucia – per proseguire poi in Piazza Palazzo passando di fronte al Palazzo Vice Regio 
struttura di origine trecentesche diventato sede del viceré dal 1337; tra il 1799 e il 1815 il palazzo fu residenza ufficiale 
della famiglia reale e della corte in esilio da Torino, occupata da Napoleone.
Proseguendo l’itinerario storico-artistico arriviamo alla Cattedrale di Santa Maria, principale luogo di culto della 
città, connubio di diversi stili artistici e custode di sette secoli di memorie storiche e religiose di Cagliari ove il gruppo si 
addentrerà per visitare la Cripta dei Martiri.
Dopo una breve passeggiata per le vie del quartiere il gruppo verrà condotto al bastione di Saint Remy con la 
sottostante porta pisana Dei Leoni per immettersi poi nella via Università e giungere all’antica e panoramica Torre 
dell’Elefante, gemella di quella di San Pancrazio ed edificata due anni dopo sempre dall'architetto sardo Giovanni 
Capula.
Il gruppo verrà accompagnato infine al Bastione di Santa Croce il quale offre una delle viste migliori della città alta 
e che dà la possibilità di osservare la fortificazione spagnola della città.
13.00 – 15.00 Pausa pranzo libera

Ore 15.30 – 16.30
Si offre al gruppo la possibilità di visitare due dei luoghi più suggestivi e importanti della città di Cagliari, ossia 
l’Anfiteatro Romano, monumento peculiare del mondo e della cultura romani, destinato ad accogliere i 
combattimenti dei gladiatori i momenti di caccia agli animali feroci fino a diventare nel corso dei secoli (a partire 
dall'età giudicale) una vera e propria cava di pietre, utilizzata sia per il recupero di materiale da costruzione già 
lavorato sia per l'estrazione di nuovi blocchi calcarei. Al termine rientro a San Gavino Monreale e fine dei nostri servizi.

La quota individuale di partecipazione è di € 28,00

La quota comprende:
- Il viaggio in bus da San Gavino Monreale e ritorno;
- Guida turistica a disposizione del gruppo per n° 4 ore (3 al mattino e 1 nel pomeriggio)

La quota non comprende:
- Pasti e tutto quanto non espressamente menzionato sotto la voce la quota comprende

Nota: qualora non si dovesse raggiungere la quota minima dei partecipanti prevista, l’escursione sarà posticipata 
alla domenica successiva


