
Tour più giorni

Carnevale in SARDEGNA del Sud per
la Sartiglia di Oristano (€ 740)

La Sartiglia è una tradizione carnevalesca di antiche origini,
una corsa mascherata a cavallo fra le antiche borgate di
Oristano. Il suo clima trascina tutti e incanta: nelle ore che

precedono la corsa le strade della città risuonano degli squilli e del battito di trombettieri e tamburini.

Quota Adulto € 740
Supplemento singola € 75
Ragazzi 3/12 anni in 3° letto € 490
Trasferimento da/per aeroporto € 40

Partenze:

da 22/02/2020 a 25/02/2020

Programma:

1° giorno: CAGLIARI
Partenza con volo di linea per Cagliari. All’arrivo trasferimento con pullman privato in città e visita guidata di
Cagliari, capitale della Sardegna fondata dai fenici.  Sorge su sette colli,  è circondata da imponenti torri e
bastioni e si affaccia sul Golfo degli Angeli. PRANZO LIBERO. Sistemazione in hotel, cena.
2°giorno: THARROSORGOSOLOLA BARBAGIA
Mattinata dedicata alla visita guidata di Tharros importante area archeologica in provincia di Oristano, un vero
e proprio museo a cielo aperto dove è possibile ammirare reperti di epoca romana e paleo-cristiana. Partenza
per la Barbagia dove raggiungiamo Orgosolo, il più famoso paese della Sardegna centrale dove scopriremo
con i murales che raccontano la storia sociale della Sardegna. Pranzo tipico in compagnia dei pastori sardi.
Cena e pernottamento in hotel.

3°giorno: la SARTIGLIA di ORISTANO
Partenza a piedi  per  la  visita  guidata della  città  di  Oristano,  ingresso alla  Corsa alla  Stella,  cuore della
Sartiglia (incluso con posti a sedere in Tribuna): un palio, una corsa equestre lungo le contrade cittadine che
ha origine addirittura saracena, vissuta con profonda partecipazione dalla folla che vi assiste.
Consiste in una prima corsa, chiamata corsa alla stella,  una veloce galoppata a cui  partecipano oltre un
centinaio di cavalieri con l'obiettivo di infilzare con una spada una stella di metallo appesa a un nastro. La
seconda corsa (posti a sedere in tribuna non inclusi), chiamata Pariglia, consiste nel lanciare al galoppo tre
cavalli  affiancati,  mentre  i  loro  cavalieri  compiono  acrobazie  in  piedi  sulla  loro  groppa.  È  una  festa
estremamente scenografica fatta di colori, simboli, metafore, dove bravura e cultura si fondono muovendosi
fra sacro e profano. Pranzo LIBERO, cena in hotel.
4° giorno: TUILI_NURAGHI DI BARUMINI
Partenza  alla  volta  di  Tuili,  dove  potremo  degustare  del  formaggio,  vino  locale  e  dell'ottimo  mirto.
Continuazione  verso  il  complesso  nuragico  “Su  Nuraxi”  (Barumini),  dichiarato  dall'UNESCO  patrimonio
dell'umanità. Pranzo in ristorante. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro.

Servizi inclusi:

Volo di linea a/r da Venezia per Cagliari indicato o similare
Tasse aeroportuali e bagaglio in stiva
Pullman GT per le visite in Sardegna
Sistemazione in hotel 3*** a Oristano
Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 4° giorno (escluso pranzo 3° giorno) - Pranzo
tipico con i pastori - bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 acqua)
1 intera giornata e 3 ½ giornate visite guidate
Ingressi: necropoli di Barumini, sito archeologico di Tharros, posti a sedere in tribuna per la
manifestazione della Sartiglia (corsa alla stella)
Degustazione di prodotti locali
Accompagnatore AbacoViaggi® da Venezia
Assicurazione medico-bagaglio

Servizi non inclusi:
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Eventuali altri ingressi
Trasferimento da/per l’aeroporto di Venezia (facoltativo confermato con min. 20 richiedenti)
Pranzo del 1° e del 3° giorno
Biglietto in tribuna per assistere alla Corsa Pariglia (biglietto facoltativo in tribune € 20/25 in tribuna
numerata € 40)
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa
Mance
Extra e quanto non alla voce “la quota comprende”

Nota:

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali  gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Orari:  i  tour  in  pullman  iniziano  generalmente  la  mattina  e  terminano  in  serata,  salvo  diversamente
specificato. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono soggetti a variazione.
Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per la destinazione scelta, in stato di
perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di documento idoneo. Informazioni sui
documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini stranieri si rimanda al proprio consolato.
Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e persone di cui è necessaria l'Autorizzazione
emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle prescrizioni indicate sul sito della Polizia di
Stato www.poliziadistato.it.
Privacy:  i  dati personali  dei viaggiatori saranno trattati  in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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