Istituto Internazionale di Studi Liguri
Sezione di Genova
c/o Museo di Sant’Agostino – Piazza di Sarzano 35R – 16128 Genova
staff@iisl.genova.it Fax 0108934992 www.iisl.genova.it

SARDEGNA MERIDIONALE
Da venerdì 5 ottobre a domenica 14 ottobre 2018
Venerdì 5 ottobre
Imbarco a Genova per Porto Torres
Sabato 6
Arrivo a Porto Torres
visita guidata della chiesa di San Gavino (una delle prime costruzioni romanico-pisane
dell’isola) e degli scavi romani di Turris Libisonis (I sec a.C.)
Ponte Romano (I sec. d.C.) - Antiquarium Turritano
Pranzo libero
Partenza per Cagliari
Durante il percorso visita di San Pietro di Sorres (XIII sec) una delle più belle chiese della
Sardegna.
Arrivo a Cagliari: sistemazione e cena in albergo
Domenica 7
Visita guidata di Cagliari, della zona del Castello, del centro storico e del Museo Archeologico
Pranzo e cena liberi
Lunedì 8
Per chi è interessato: partenza per il sito nuragico di Tiscali (con ritorno in serata a Cagliari)
Per gli altri: giornata libera a Cagliari
Pranzo e cena liberi
Martedì 9
Mattino: visita guidata del sito archeologico di Nora (insieme a Tharros la città più antica
dell’isola).
Pranzo libero
Pomeriggio: visita guidata di Pranu Mutteddu, una delle più interessanti necropoli neolitiche
della Sardegna.
Eventuale sosta a Dolianova per visitare la chiesa romanica.
Ritorno a Cagliari
Cena libera
Mercoledì 10
Mattino: attraverso il remoto Sarrabus con il Monte dei Sette Fratelli si arriverà a Burcei nella
Riserva Forestale che ospita il Museo del Cervo Sardo.
Possibile visita della colonia penale di Castiadas
Pranzo libero.
Pomeriggio: visita del Museo archeologico di Villasimius che custodisce reperti fenici e romani
nonché oggetti recuperati dal naufragio di una nave spagnola del XV secolo.
Ritorno a Cagliari
Cena libera.
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Giovedì 11
Partenza per l’Iglesiente.
Carbonia: visita della miniera Serbariu e del Museo del Carbone.
Pranzo libero
Visita al Tempio punico-romano di Antas.
Arrivo a Sant’Antioco: sistemazione e cena in albergo
Venerdì 12
Visita libera della cittadina di Sant’Antioco, Museo Archeologico (reperti dall’età prenuragica a
quella imperiale) e Museo Etnografico che conserva testimonianze della produzione del pane
tipico, della lavorazione del bisso e della palma nana.
Imbarco per Carloforte fondata nel 1736 da pescatori liguri in fuga da Tabarka (Tunisia)
Pranzo libero.
Imbarco per Porto Vesme.
Trasferimento a Bosa.
Cena e sistemazione in albergo
Sabato 13
Bosa: visita guidata alla Cattedrale di San Pietro Extramuros (la più antica chiesa romanica di
tutta l’isola) e alla Cappella Palatina all’interno del Castello dei Malaspina.
Arrivo ad Alghero e sosta libera per il pranzo.
Visita libera di Alghero, proseguimento per Porto Torres e imbarco per Genova.
Domenica 14
Arrivo a Genova

IL VIAGGIO SI EFFETTUERA’ con un minimo di 15 partecipanti
-------------------------------------------------------------------------------------------Alberghi: Cagliari: Hotel Italia ***Sant’Antioco: I colori ***Bosa: Palazzo Sa Pischedda ***
COSTO:

Soci:
€ 1.030,00
non Soci: € 1.100,00
Supplemento singola: € 180,00

Supplemento escursione a TISCALI € 95,00 per pullman, pranzo e guida
La quota comprende:
- traghetto a/r Genova-Porto Torres-Genova
- hotel con prima colazione + 3 cene
- pullman GT
- visite guidate
- ingressi a monumenti e siti archeologici
- traghetto Carloforte/Portovesme
- mantenimento autista

Nel caso i partecipanti fossero almeno 20 la quota verrà diminuita
Organizzazione tecnica: Nuova Teodosia Viaggi – Busalla
Caparra di € 300,00 entro il 20 giugno 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

per informazioni e prenotazioni telefonare a Luisa Curletto (347 7300422)
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