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                      Ciak! ...Si viaggia: SARDEGNA 
                   Cagliari, Capo Teulada, Oristano, Alghero 

 

                         30 Marzo – 4 Aprile 2018 
 

 
Un viaggio alla scoperta della Sardegna occidentale e delle località di ambientazione cinematografica: spiagge 
dalla sottile sabbia, località archeologiche e aree naturalistiche tipiche di quest’isola. Cagliari, Capo Teulada ed 
Oristano sono tra le principali tappe in cui verrete accompagnati dai commenti di Giulio Martini, critico 
cinematografico, che vi condurrà nell’approfondimento della conoscenza di questo paese ricco di storia. 
 
 
 

PROGRAMMA: 
 

Operativo aereo indicativo: 
Linate/Cagliari 09,05/10,30         //   Alghero/Linate  19,30/20,30 
 

 
Venerdì 30 Marzo, Milano/Cagliari/S.Margherita di Pula/Teulada/Cagliari (160 km) 
Pasti inclusi: cena 
Al mattino ritrovo in aeroporto Milano Linate. Operazioni di imbarco e partenza per Cagliari alle 
ore 09,05. Arrivo alle ore 10,30, ritiro bagagli, incontro con la guida e trasferimento a Santa 
Margherita di Pula e Chia fino ad arrivare a Capo Teulada, per ammirare le spiagge più 
suggestive della costa, spesso utilizzate per set cinematografici. Pranzo libero in corso di visite e 
rientro a Cagliari con breve visita panoramica del centro storico: Cattedrale di Santa Maria e 

Santuario di Nostra Signora di Bonaria, il più importante santuario mariano dell’isola. Sistemazione in albergo 
Panorama (o similare), cena e pernottamento.  
 
Sabato 31 Marzo, Cagliari/Carbonia/Oristano (km 140) 
Pasti inclusi: colazione, cena 
Colazione e termine delle visite di Cagliari. Partenza Carbonia e visita all’area mineraria che era 
attiva fin dalla preistoria. Il Sulcis è stato luogo di ambientazione di molte pellicole 
cinematografiche. Al termine, trasferimento ad Oristano e sistemazione in albergo Mistral2 (o 
similare), cena e pernottamento. In serata visione di un film. Pranzo libero in corso di visite. 
 

Domenica 1 Aprile, Oristano/Tharros/Cabras/S.Cristina/Oristano (km 87) 
Pasti inclusi: colazione, cena 
Colazione e breve visita del centro storico con la Cattedrale di Santa Maria Assunta e la Torre di 
Mariano II (o Torre di San Cristoforo), una delle porte d’ingresso alla città in epoca medievale. 
Partenza per Tharros. Visita del sito archeologico, antico insediamento all’estremità della 
penisola di Sinis. Sosta poi a Cabras, dove si trova uno stagno luogo di sosta dei fenicotteri che 
si possono osservare, se presenti. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Santa Cristina. 
Visita dell’area archeologica, una delle più importanti aree sacre di età nuragica. Rientro ad 

Oristano e possibilità di partecipare alla S. Messa pasquale. Cena e pernottamento in albergo. In serata visione di un 
film. 
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Lunedì 2 Aprile, Oristano/Bosa/Alghero (km 132) 
Pasti inclusi: colazione, cena 
Colazione e partenza per Bosa. Visita del centro storico con la Cattedrale dell’Immacolata 
Concezione e il Castello di Serravalle (o Castello di Malaspina), edificato dall’antica 
famiglia toscana dei Malaspina nel XIII secolo, con la piccola chiesa di Nostra Signora de 
Sos Regnos Altos, cappella palatina del castello. Pranzo libero.  Partenza per Santu Antine 
e visita del complesso nuragico. Arrivo in serata ad Alghero. Sistemazione in albergo 
Catalunya (o similare), cena e pernottamento. 
 
Martedì 3 Aprile, Grotte Nettuno/Stintino/Alghero (km 134) 
Pasti inclusi: colazione, cena 
Colazione e partenza per le Grotte di Nettuno. Tour in barca tra queste formazioni carsiche scoperte da un pescatore 

nel XVIII secolo. Trasferimento a Stintino e pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita del 
centro storico e delle famose spiagge. Rientro in albergo, cena e pernottamento. In serata 
visione di un film. 
 
Mercoledì 4 Aprile, Alghero/Milano 
Pasti inclusi: colazione 
Colazione e visita del centro storico con la Cattedrale di Santa Maria e la Torre Sulis (o Torre 
dello Sperone), uno dei baluardi della fortificazione algherese.  Tempo libero ed in serata 
trasferimento in aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza per Linate  alle ore 19,30. Arrivo 
alle ore 20,30 e termine del viaggio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Iscrizioni: entro il 15 Gennaio 2018 – Acconto euro 250 
Modalità di pagamento: 

 Bonifico bancario intestato a Duomo Viaggi & Turismo iban: IT20 Z 03359 01600 100000017126 
(causale: Viaggio Sardegna 30  Marzo) 

 Assegno Bancario o Circolare intestato a Duomo Viaggi & Turismo 

 

Quota di partecipazione 
Minimo 35 partecipanti      Euro 995 
 
Supplemento 
Camera singola       Euro 130 
Quota apertura pratica      Euro 35 
 
La quota comprende 
Volo aereo A/R Easyjet con bagaglio 20kg, tasse aeroportuali e adeguamento carburante (13/10/2017) – 
Accompagnatore e guida locale per tutta la durata del viaggio – Trasferimenti in pullman come da programma – 
Sistemazione in hotel di 4 stelle  in camere doppie con servizi – Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo 
giorno alla colazione dell’ultimo giorno – Ingressi e visite come da programma - Assicurazione medico/bagaglio e 
contro penali da annullamento. 
 
La quota non comprende 
Mance – Bevande ai pasti – Extra personali – tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende” 
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