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I riti della Settimana Santa

dal 29

 

 

 

 
1° giorno - GIOVEDÌ 29 MARZ
 
Partenza in prima mattinata con
Arrivo in Sardegna presso aeroporto di 
Trasferimento e visita guidata 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita guidata 
Trasferimento e sistemazione 
Cena libera. 
Pernottamento in hotel***. 
 
2° giorno - VENERDÌ 30 MARZ
 
Prima colazione in hotel. 
Trasferimento a Castelsardo e visita 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, celebrazioni nella 
Cena libera. 
Pernottamento in hotel***. 
 
3° giorno - SABATO 31 MARZO
 
Prima colazione in hotel e check out.
Trasferimento ad Alghero e visita 
Trasferimento a Bosa lungo strada panoramica
Arrivo a Bosa e sistemazione in hotel.
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita del centro
Cena libera. 
Pernottamento in hotel***. 
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“PASQUA IN SARDEGNA” 

I riti della Settimana Santa 
 

Viaggio di gruppo 
29 marzo al 03 aprile 2018

(6 giorni / 5 notti) 
 

MARZO – I GIOIELLI DEL ROMANICO SARDO

Partenza in prima mattinata con volo di linea da Milano Linate o Roma Fiumicino.
aeroporto di Olbia e accoglienza. 

guidata della Basilica di Sant’Antioco di Bisarcio

guidata della Basilica S.S. Trinità di Saccargia. 
e sistemazione in hotel area Sassari. 

MARZO – CASTELSARDO E S’ISCRAVAMENTU

e visita guidata del centro storico. 

, celebrazioni nella Cattedrale di S.Antonio Abate: S’Iscravamentu

MARZO – ALGHERO E BOSA 

in hotel e check out. 
visita guidata della città e degli attrattori principali

lungo strada panoramica. 
Arrivo a Bosa e sistemazione in hotel. 

del centro di Bosa e aperitivo presso Cantina Malvasia
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2018 

I GIOIELLI DEL ROMANICO SARDO  

volo di linea da Milano Linate o Roma Fiumicino. 

Sant’Antioco di Bisarcio. 

CASTELSARDO E S’ISCRAVAMENTU 

S’Iscravamentu. 

la città e degli attrattori principali.  

antina Malvasia. 
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4° giorno - DOMENICA 01 APRILE
 
Prima colazione in hotel e check out.
Trasferimento nel Montiferru
Processione de S’Incontru e Santa Messa
Pranzo Pasquale in ristorante
Nel pomeriggio trasferimento a Cagliari
Cena libera. 
Pernottamento in hotel***. 
 
5° giorno – LUNEDÌ 02 APRILE
 
Prima colazione in hotel. 
Trasferimento a Nora e visita 
Breve sosta spiagge di Chia. 
Pranzo in trattoria/ristorante nel 
Nel pomeriggio visita delle Grotte di Is Zuddas
Trasferimento a Cagliari. 
Cena libera. 
Pernottamento in hotel***. 

6° giorno – MARTEDÌ 03 APRILE
 
Prima colazione in hotel e check
Visita guidata del centro di Cagliari
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento 
Partenza con volo di linea per Milano Linate

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (PER PERSONA)

Quota base (minimo 20 partecipanti

Supplemento camera singola 

Quota d’iscrizione   
 
 
La quota include:  
 
• volo di linea da Milano Linate o Roma Fiumicino (voli da altre città su richiesta)

• sistemazione in camera doppia e trattamento di 

• tutto quanto espressamente citato nel programma.

 
La quota non include:  
 
• garanzia annullamento viaggio facoltativa

• tutto quanto non espressamente c
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APRILE – RITI PASQUALI NEL MONTIFERRU

e check out. 
Montiferru.  

e Santa Messa. 
Pranzo Pasquale in ristorante Antica Dimora del Gruccione. 
Nel pomeriggio trasferimento a Cagliari, arrivo in serata e sistemazione in hotel.

APRILE – PASQUETTA NEL SULCIS - IGLESIENTE

visita guidata dell’area archeologica. 

ristorante nel Sulcis. 
Grotte di Is Zuddas. 

 
MARTEDÌ 03 APRILE – CAGLIARI 

Prima colazione in hotel e check-out. 
Cagliari (mezza giornata). 

trasferimento a Cagliari Elmas. 
volo di linea per Milano Linate o Roma Fiumicino. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (PER PERSONA) 

artecipanti)      

       

      

Roma Fiumicino (voli da altre città su richiesta) 

sistemazione in camera doppia e trattamento di 1/2 pensione (colazione e pranzo 

tutto quanto espressamente citato nel programma. 

aggio facoltativa (circa 40 euro per persona) 

tutto quanto non espressamente citato nel programma di viaggio. 
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RITI PASQUALI NEL MONTIFERRU 

, arrivo in serata e sistemazione in hotel. 

IGLESIENTE 

 

Euro 790,00 

Euro 100,00 

Euro   10,00  

pranzo – escluso pranzo 6° giorno) 


