Carnevale in Sardegna
Tra mito e tradizione artistica
Dal 2 al 7 marzo 2019
Programma preliminare:
1° giorno, sabato 2 marzo: Levaldigi / Cagliari / Santu Lussurgiu
• Partenza da Cuneo Levaldigi con volo Ryanair delle ore 12:15 e arrivo a Cagliari alle ore
13:35
• Pranzo libero (servizio catering a pagamento)
• Trasferimento in centro a Cagliari e passeggiata nel centro storico: il colorato quartiere
Marina, l’orgogliosa e trafficata via Roma, il pomposo municipio, i raffinati palazzi e le
maestose terrazze del centro storico per poi arrivare nel quartiere Castello con le sue mura
medievali.
• Al termine, trasferimento per Santu Lussirgiu, uno dei comuni più importanti del
Montiferru, zona della Sardegna centroccidentale che si caratterizza per le sue bellezze
paesaggistiche e per i suoi prodotti alimentari di qualità: tra questi le carni di vacche di razza
sardo modicana, allevate allo stato brado e il latte con il quale si lavora il formaggio tipico
casizolu, due Presidi Slow Food.
• Sistemazione presso l’Antica Dimora del Gruccione o sim.
• Cena a base di piatti tipici sardi
• Pernottamento
2° giorno, domenica 3 marzo: Cabras e Sartiglia di Oristano
• Prima colazione in hotel
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Trasferimento a Cabras e visita del Museo Archeologico per poter ammirare le neo scoperte
statue dei Giganti di Mont’e Prama.
Al termine, passeggiata nel villaggio di San Salvatore in Sinis
Trasferimento per Oristano
Pranzo libero
Accesso alle tribune per assistere agli eventi della Sartiglia e la Corsa alla Stella. La
Sartiglia di Oristano conta ormai 500 anni, ha le regole di un torneo nato per trasformare
in sfida cavalleresca i duelli sanguinosi che abbondavano in terra di Oristano. Oggi è
diventata una delle più importanti celebrazioni carnevalesche. Le manifestazioni
inizieranno alle ore 11.00 circa con la vestizione dei cavalieri che avrà luogo nelle varie
scuderie. Ma la vestizione più importante alla quale si partecipa solamente con invito delle
autorità è quella de “Su Componidori”. Intorno alle ore 13.30 14.00 si assisterà alla
SARTIGLIA, la “corsa alla stella” in cui i cavalieri in maschera armati di lancia o spada
galoppano a tutta velocità verso una stella forata e sospesa che dovranno cercare di
centrare con la loro spada. In seguito si potrà raggiungere in passeggiata il luogo dove si
svolgerà la PARIGLIA in cui tutti i cavalieri si sfideranno in prove di abilità e di equilibrio
sui cavalli in corsa. Le manifestazioni termineranno intorno alle ore 18.30.
Rientro a Santu Lussurgiu
Cena e pernottamento in hotel

3° giorno, lunedì 4 marzo: Paulilatino / Ghilarza / Orani
• Prima colazione in hotel
• Trasferimento a Paulilatino per la visita ad uno dei monumenti archeologici più importanti e
affascinanti della Sardegna nuragica: il Pozzo Sacro di Santa Cristina. Realizzato con
raffinata tecnica edilizia, può essere definito come il più rappresentativo fra i templi a pozzo
conosciuti nell'isola.
• Proseguimento per Ghilarza e visita alla Casa Museo di Antonio Gramsci, tra le più
importanti figure politiche e intellettuali della prima metà del Novecento italiano.
• Pranzo libero
• Proseguimento per Orani e visita con guida del paese museo dedicato a Costantino Nivola,
scultore e pittore, uno dei massimi artisti sardi del XX secolo. Il borgo di Orani è
incorniciato da verdeggianti colline e si articola attorno alla Parrochiale di Sant’Andrea
Apostolo. Nel suo territorio c’è il suggestivo Monte Gonare, sulla cui cima si erge il
Santuario della Madonna di Gonare, la chiesa “più alta” della Sardegna, descritta da Grazia
Deledda nel romanzo “le vie del male”.
• Rientro a Santu Lussurgiu
• Cena e pernottamento in hotel
4° giorno, martedì 5 marzo: Mamoiada
• Prima colazione in hotel
• Trasferimento a Mamoiada e incontro con la guida locale che ci
accompagnerà a conoscere le tradizioni artigianali delle maschere
e dei coltelli.
• Pranzo in una locanda tipica
• Partecipazione alla vestizione dei Mamuthones e successiva
sfilata delle maschere del Carnevale di Mamoiada
• Il “carnevale mamoiadino” è caratterizzato dalla sflata delle
maschere dei Mamuthones e Issohadores, divenute ormai simbolo
della rappresentazione iconografca dell’isola. E' un carnevale
molto semplice perchè non prevede carri allegorici o altri tipi di
mascheramenti, ma a sflare saranno solamente le “maschere”
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che coinvolgono ininterrottamente il pubblico e creano un'atmosfera davvero unica e
irripetibile.
In serata si potrà assistere ai balli tradizionali in cui ad esibirsi saranno gli abitanti stessi e
tutti coloro che vogliono aggiungersi. Durante la serata, il comune di Mamoiada offre la
tipica “favata” in piazza. Inoltre tantissime case private del centro storico propongono piatti
tipici, formando una sorta di percorso gastronomico che non dovreste perdervi.
Rientro a Santu Lussurgiu
Penottamento in hotel

5° giorno, mercoledì 6 marzo: Bosa / Tresnuraghes / Tinnura
• Prima colazione in hotel
• Trasferimento a Bosa e visita con guida della città Un incantevole borgo dove tradizione e
modernità si fondono e infondono curiosità e fascino. La prima indelebile immagine di Bosa
sarà il quartiere storico di sa Costa, fatto di case variopinte che si inerpicano sulle pendici
del colle di Serravalle, dominato dal castello dei Malaspina, risalente al XII secolo. Lo si
raggiunge a piedi e dall’alto si apre il panorama su tutta la cittadina. Il poetico Lungotemo
con il Ponte Vecchio che cavalca il Temo, unico fiume navigabile in Sardegna,
accompagnerà la visita alla scoperta delle antiche concerie, che ricordano le radici di un
centro famosissimo in Italia da metà 1800 a inizio 1900 per le produzioni di pellame d’alta
qualità Bosa è famosa anche per la produzione della Malvasia (vino bianco secco DOC
ottenuto da uve di Malvasia Sarda coltivate solo in questi territori della Planargia). Visita di
una cantina accompagnati da un enologo certificato con degustazione e spuntino tipico
• Al termine, trasferimento a Tinnura, paese dell’arte, dove, seguiti da un artista
professionista, avremo la possibilità di essere protagonisti della nostra arte. Un approccio
all’arte murale per conoscere le tecniche della pittura in grande formato.
• Rientro a Santu Lussurgiu
• Cena e pernottamento in hotel
6° giorno, giovedì 7 marzo: Cagliari / Cuneo Levaldigi
• Prima colazione in hotel
• Trasferimento all’aeroporto di Cagliari e partenza con volo Ryanair delle ore 10:25. Arrivo a
Cuneo Levaldigi alle ore 11:50
• Fine dei servizi
Quota individuale di partecipazione (min.12 / max 18 persone)
Supplemento camera singola
Assicurazione facoltativa annullamento Europassistance

€ 1.095,00
€ 100,00
5,5% quota viaggio

Le quote di partecipazione comprendono:
• Biglietteria aerea Ryanair da Cuneo a Cagliari a/r comprensiva del trasporto di 1 bag da
stiva max 20kg, 1 bag a mano 55x40x20cm max 10kg e 1 borsetta o articolo personale
35x20x20cm. Posti pre-assegnati e priorità di imbarco
• Noleggio van 9 posti guidato dall’accompagnatore, per l’intero programma del tour
• Carburante e spese di parcheggio
• Sistemazione in hotel diffuso a Santu Lussurgiu (o similiare), in camere doppie con servizi
privati
• Trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena) fatta eccezione per la cena del 5/03,
sostituita da pranzo presso locanda tipica a Mamoiada. Tutti i pasti sono accuratamente
scelti e selezionati nella tradizione gastronomica sarda
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Bevande ai pasti nella misura di: ½ lt di acqua minerale e ¼ lt di vino
Visita ad una cantina di Bosa con degustazione della Malvasia incluso brunch di prodotti tipi
(selezione di salumi, formaggi e panadas sarde)
Visite guidate a: Orani (2 h), Mamoiada (intera giornata), Bosa e Tinnura (ca. 5 h)
Laboratorio di pittura Murale a Tinnura
Visita a due artigiani di Mamoiada (maschere e coltelli)
Posto a sedere in tribuna durante la Sartiglia per la Corsa alla Stella
Accompagnatori di agenzia (1 ogni 8 partecipanti)
Assicurazione di viaggio Europassistance (medico e bagaglio)
Iva e tasse

Le quote di partecipazione non comprendono:
• Eventuale tassa di soggiorno, da corrispondere direttamente in hotel
• Ingressi a musei e siti di visita (circa 20 € per persona)
• Tutti i pasti non menzionati
• Mance
• Ogni eventuale extra di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “le quote di partecipazione
comprendono”
Termine ultimo di iscrizione, salvo disponibilità di posti: sabato 2 febbraio
Acconto da versare al momento dell’iscrizione € 495,00 oltre all’eventuale ass.ne annullamento
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