


Da sempre, ai soci dei 70 circoli sardi associati alla FASI,

Eurotarget Viaggi offre un efficiente servizio di biglietteria

per la Sardegna, in particolare quella navale, su tutte le

rotte in esercizio e con tutte le compagnie di navigazione:

Tirrenia, Moby, Grandi Navi Veloci, Sardinia, Grimaldi.

Offriamo le migliori tariffe presenti sul mercato dedicate a

tutti i soci FASI: sardi nativi e loro familiari, sardi di 2a e

3a generazione, amici della Sardegna.

Eurotarget Viaggi opera attraverso i Circoli sardi che

aderiscono al circuito bigliettazione. I Circoli sardi,

impegnati per statuto a promuovere la terra d'origine,

sono aperti a tutti coloro che amano la Sardegna.

Se sei interessato alle attività culturali e sociali a favore

della Sardegna, contatta il circolo più vicino alla tua zona

di residenza e chiedi informazioni in merito a modalità

di partecipazione, iscrizione, viaggi e soggiorni.

1° giorno, Sabato - ARRIVO IN SARDEGNA
Arrivo a Cagliari Elmas e trasferimento in città.
Passeggiata nelle aree pedonali e pranzo libero.
Pomeriggio: partenza in pullman e trasferimento in Barbagia a Nuoro.

Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento c/o Hotel Grillo***.

2° giorno, Domenica - MAMOIADA, MAMUTHONES
Colazione in struttura. Visita ai Murales di Orgosolo.
Giornata dedicata al Carnevale di Mamoiada e alle maschere del paese
(Mamuthones) con guida.
Pranzo con degustazione di prodotti tipici (light brunch).
Cena e pernottamento c/o Hotel Grillo***.

3° giorno, Lunedì - SANTU LUSSURGIU, SA CURSA DE SA PUDDA
Colazione in hotel. Trasferimento nel paese di Santu Lussurgiu, nella
regione del Montiferru, pranzo in ristorante e visita ai siti artigiani (coltelli,
vini) e a Sa Cursa de Sa Pudda (corsa acrobatica di Carnevale a cavallo
per le strette vie del centro storico).
In serata trasferimento ad Arborea in hotel.
Cena e pernottamento c/o Hotel Le Torri****.

4° giorno, Martedì - LA SARTIGLIA DI ORISTANO
Colazione in hotel. Visita ai Giganti di Mont’e Prama.

La giornata intera è dedicata alla Sartiglia, antichissima giostra equestre
che si corre per le vie del centro storico di Oristano. Ingresso con biglietto
in tribuna. Pranzo libero.
In serata trasferimento ad Arborea in hotel.
Cena e pernottamento c/o Hotel Le Torri****.

5° giorno, Mercoledì - CAGLIARI
Colazione in hotel. Trasferimento a Cagliari.

Quota individuale* euro 630,00
* La quota individuale include:
- Trasferimento in pullman GT per tutto il soggiorno.
- Trattamento di mezza pensione (pernottamento, colazione e cena)
  c/o Hotel Grillo*** e c/o Hotel Le Torri****.
- Pranzi: degustazione di prodotti tipici a Mamoiada
  e pranzo a Santu Lussurgiu.
- Ingressi Museo delle Maschere a Mamoiada
  ed Etnografico a Santu Lussurgiu.
- Guida turistica a Mamoiada.
- Ingresso in tribuna alla Sartiglia di Oristano.
- Assicurazione medico bagaglio.
  Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa).

  Quota volo aereo da stabilire.

“Carrasegare”, il carnevale sardo, è un’occasione unica per viaggiare dentro la Sardegna più vera e intensa, tra maschere, corse a
cavallo, misteri archeologici e deliziose specialità gastronomiche. Imperdibile!



1° giorno - I GIOIELLI DEL ROMANICO SARDO
In mattinata arrivo all'aeroporto di Olbia. Visita guidata della
Basilica di Sant'Antioco di Bisarcio. Pranzo in ristorante.
Visita guidata della Basilica S.S. Trinità di Saccargia.
Cena libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno - CASTELSARDO E S'ISCRAVAMENTU
Visita all’Altare nuragico di Monte d’Accoddi.
Porto Torres: visita alla Basilica di San Gavino e al Villaggio Balai.
Castelsardo: visita guidata del centro storico. Pranzo in ristorante.
Celebrazioni nella Cattedrale di S. Antonio Abate: S'Iscravamentu.
Cena libera. Pernottamento in hotel.

3° giorno - ALGHERO E BOSA
Alghero: visita guidata della città. Strada panoramica per Bosa.
Pranzo in ristorante. Visita del centro e aperitivo presso
Cantina Malvasia. Cena libera. Pernottamento in hotel.

4° giorno - RITI PASQUALI NEL MONTIFERRU
Montiferru: Processione de S'lncontru e Santa Messa.
Pranzo Pasquale in ristorante Antica Dimora del Gruccione.
Arrivo in serata a Cagliari. Cena libera. Pernottamento in hotel.

5° giorno - PASQUETTA NEL SULCIS IGLESIENTE
Nora: visita guidata dell'area archeologica. Breve sosta
spiagge di Chia. Pranzo in trattoria/ristorante nel Sulcis.
Visita delle Grotte di Is Zuddas. Trasferimento a Cagliari.
Cena libera. Pernottamento in hotel.

6° giorno - CAGLIARI
Visita guidata del centro di Cagliari (mezza giornata).
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento all'aeroporto
di Cagliari Elmas. Viaggio di ritorno.

Le quote di partecipazione saranno definite sulla base
del numero dei partecipanti e delle tariffe del vettore aereo.

In primavera la Sardegna accoglie con i profumi della natura che rinasce. E sorprende con i suoi antichi riti pasquali che vi introdurranno in
bellissimi luoghi di culto, dove proverete anche la suggestione della devozione popolare. Un irresistibile mix di tradizione, cultura e natura.

1° giorno - ARRIVO IN SARDEGNA, IL CAPOLUOGO 
Arrivo in Sardegna, presso aeroporto di Cagliari.
Visita della città e dei suoi attrattori principali. Pranzo in corso di visita.
Cena e pernottamento in hotel (centro città).

2° giorno - LE ORIGINI, BARUMINI E LACONI
Colazione in hotel e trasferimento in Marmilla.

Intera mattina dedicata alla visita del Polo Museale di Barumini (3 musei).
Pranzo tipico campidanese in trattoria/agriturismo.
Pomeriggio: visita del Museo dei Menhir di Laconi e del Parco Aymerich.

In serata trasferimento nell’oristanese.
Cena e pernottamento in hotel (oristanese).     

3° giorno - I GIGANTI DI MONT’E PRAMA E LA PENISOLA DEL SINIS
Colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita degli attrattori del Sinis:
- Museo Archeologico di Cabras e mostra dei Giganti di Mont’e Prama.

- Area Archeologica di Tharros.

- Area Archeologica di Mont’e Prama.

- Villaggio di San Salvatore.

Pranzi e degustazioni con visite ai produttori locali (vernaccia, bottarga).
Cena e pernottamento in hotel (oristanese).

4° giorno – L’ORISTANESE TRA STORIA, ARTE E TRADIZIONI 
Colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita degli attrattori
dell’Oristanese:
- Area archeologica di Santa Cristina a Paulilatino.
- Museo Etnografico di Santu Lussurgiu e il caratteristico centro storico.
- Basilica romanica di Santa Maria a Bonarcado.
- Basilica di Santa Giusta a Oristano, il centro storico di Oristano e dei suoi
piccoli musei. Pranzi e degustazioni con visite ai produttori locali e presidi slow food.
Cena e pernottamento in hotel (oristanese).

5° giorno - LA BARBAGIA E LA SUA STORIA
Colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita degli attrattori
della Barbagia:
- Chiesa di San Nicola a Ottana.
- Museo delle Maschere a Orgosolo / Museo Nivola a Orani.
- Museo Etnografico a Nuoro, Casa di Grazia Deledda, centro storico.
Pranzo tradizionale con i pastori a Orgosolo, degustazioni Cannonau
e prodotti locali.
Cena e pernottamento in hotel (oristanese).

6° giorno - CAGLIARI 
Colazione in hotel e trasferimento a Cagliari con visita degli attrattori
principali:
- Quartieri storici (Castello, Marina e Stampace).
- Parco di Molentargius e spiaggia del Poetto.
- Museo archeologico, Anfiteatro romano, Saline.
Pranzo tipico a base di pesce. 
Cena e pernottamento in hotel (centro).

7° giorno – PARTENZA
Colazione in hotel.
Trasferimento in aeroporto di Cagliari Elmas.
Viaggio di ritorno.

Le quote di partecipazione saranno definite sulla base
del numero dei partecipanti e delle tariffe del vettore aereo.

L’emozione imperdibile dei giganti nuragici di Mont’e Prama, a Cabras. Le rovine imponenti del Porto Romano, a Tharros. Oristano, terra della
Giudichessa Eleonora d’Arborea, del Carnevale della Sartiglia, dell’eccellenza eno-gastronomica della Vernaccia, della Bottarga e dei carciofi.



1° giorno - IL CAMPIDANO
In mattinata arrivo all'aeroporto di Cagliari Elmas,
trasferimento a Settimo San Pietro per la visita dell'Azienda
Vitivinicola Deiana con degustazione vini e prodotti.
Nel pomeriggio visita guidata della città di Cagliari.
Cena libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno - LA MARMILLA
Barumini: visita del Polo Museale (sito Unesco).
Gergei: visita della Tenuta Agricola Olianas con degustazione vini
e prodotti. Nel pomeriggio a Laconi: visita del Museo dei Menhir
e del Parco Aymerich. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno - LA BARBAGIA E IL MANDROLISAI
Atzara: visita dell'Azienda Vinicola Fradiles e vendemmia,
con degustazione vini e prodotti in vigna. Nel pomeriggio
Parco dei Menhir (località San Mauro). Tiana: visita guidata
dell'antica Gualchiera. Tonara: visita del Laboratorio
dei Campanacci. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno - IL SINIS
Penisola del Sinis: visita dell’antica città di Tharros.
Cabras: visita di una Cantina della Vernaccia
con degustazione vini. Pranzo in ittiturismo.
Nel pomeriggio visita del Museo di Cabras e della Mostra
dei Giganti di Mont’e Prama. Arrivo in tarda serata a Cagliari.
Cena libera. Pernottamento in hotel.

5° giorno - IL SULCIS
Santadi: visita della Cantina di Santadi con degustazione di vini.
Visita delle Grotte di Is Zuddas. Pranzo in trattoria/ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento all'aeroporto di Cagliari Elmas.
Viaggio di ritorno.

Le quote di partecipazione saranno definite sulla base
del numero dei partecipanti e delle tariffe del vettore aereo.

Lo dice l'archeologia: in Sardegna si fa il vino da più di 3000 anni. Una proposta di viaggio per eno-appassionati e non solo, lungo le strade
che portano a vitigni pregiati come la Vernaccia, il Cannonau, il Carignano e altri ancora da scoprire. Un percorso di grande fascino che
si unisce alla visita di siti millenari intorno ai quali questi vini si sono creati e da sempre gustati. Un viaggio che vi farà felici in tutti i sensi. 

1° giorno - ARRIVO IN SARDEGNA
SS TRINITA’ DI SACCARGIA E SANT’ANTIOCO DI BISARCIO 
Arrivo in Sardegna all’aeroporto di Olbia Costa Smeralda.
Trasferimento verso l’interno e visita guidata della Basilica di Sant’Antioco di Bisarcio.
Pomeriggio visita della Chiesa di Santa Maria del Regno e del Retablo Maggiore.
In serata della Basilica della Santissima Trinità di Saccargia, gioiello del romanico sardo.
Cena e pernottamento in hotel (sassarese).

2° giorno - PORTO TORRES E CASTELSARDO
Visita della Chiesa di San Gavino a Porto Torres e dei dintorni della cittadina.
Trasferimento a Castelsardo e visita guidata della cittadina (centro storico,
Castello e dintorni).
Pranzo in corso di visita.
Cena e pernottamento in hotel (sassarese).

3° giorno - ALGHERO, IL SARDO-CATALANO
Intera giornata dedicata alla visita della città di Alghero, la Barceloneta sarda.
Visita con degustazione alle Cantine-Tenute Delogu. Visita del Parco di Porto Conte e,
eventualmente, delle Grotte di Nettuno o del Nuraghe Palmavera.
Visita del centro storico.
Cena e pernottamento in hotel (sassarese).

4° giorno – NURAGHE SANTU ANTINE E BOSA 
Giornata dedicata alla visita del Complesso Nuragico di Santu Antine.
Trasferimento a Bosa.
Visita guidata della cittadina e dei principali attrattori/produttori (Malvasia, aperitivo).
Cena e pernottamento in hotel (sassarese).

5° giorno - ISOLA DELL’ASINARA 
Giornata intera dedicata all’escursione al Parco Nazionale dell’Asinara, con partenza
da Stintino o Porto Torres.
Cena e pernottamento in hotel (sassarese).

6° giorno - PARTENZA
Colazione in hotel.
Trasferimento in aereoporto di Cagliari/Alghero.
Viaggio di ritorno.

Le quote di partecipazione saranno definite sulla base
del numero dei partecipanti e delle tariffe del vettore aereo.

Le splendide chiese romaniche di stile pisano; la città catalana di Alghero; l'antica Bosa e il fiume Temo, navigabile e porto di
Fenici e Romani; l’isola dell 'Asinara, eremo incontaminato con i sui asinelli selvatici albini.



Un itinerario pensato per chi vuol scoprire gli angoli più suggestivi dell'Isola, un percorso naturalistico guidato per conoscere i
segreti e la storia delle diverse Regioni sarde dal Sulcis alla Barbagia. Grado di difficoltà medio. Possibilità, durante la bella stagione,
di bagni e relax nelle spiagge.

1° giorno -  CAGLIARI, LA CAPITALE DEI POPOLI 
Cagliari: passeggiata naturalistica per vivere un'esperienza indimenticabile
e scoprire la città in modo diverso. Pranzo (packed lunch).
Cena e pernottamento in hotel.  

2° giorno -  IL SUD DELLA SARDEGNA TRA STORIA, SPIAGGE E TORRI
Chia: trekking tra panorami mozzafiato (spiagge e cale più belle d'Europa),
torri difensive, luoghi incontaminati.
Pranzo (packed lunch).
In serata trasferimento a Pula: visita del sito archeologico di Nora.
Cena e pernottamento in hotel.      

3° giorno -   IL '900 SARDO TRA MARE, MINIERE E LAVORO 
Masua, area Pan di Zucchero: trekking lungo la costa orientale della Sardegna
tra porti minerari, suggestivi panorami e mare incontaminato.
Pranzo (packed lunch). Visita di Porto Flavia (sito minerario).
Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno – BARBAGIA E L'ANIMA DELLA SARDEGNA: LA GOLA DI GORROPU 
Trekking guidato presso la meravigliosa Gola di Gorropu: un'esperienza unica
per conoscere l'anima dell'Isola.
Pranzo (packed lunch)/Degustazione vini c/o Azienda Berritta.
Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno - LA COSTA ORIENTALE SARDA: IL SELVAGGIO BLU 
Trekking di Cala Luna: una bellissima tappa dell'emozionante itinerario Selvaggio Blu
per conoscere e capire uno dei luoghi più suggestivi dell'Isola.
Pranzo (packed lunch). Visita all’Acquario di Cala Gonone.
Cena e pernottamento in hotel.      

6° giorno – FINE DEL TOUR
Visita al Parco Ambientale/Etnografico S’Abba Frisca.
Partenza dall’aereoporto di Cagliari (possibili escursioni sud Sardegna).

Le quote di partecipazione saranno definite sulla base
del numero dei partecipanti e delle tariffe del vettore aereo.

Sono rivolti a comuni che organizzano viaggi per la

terza età, associazioni, gruppi di amici che desiderano

visitare la Sardegna fuori dal turismo di massa, con

guide del posto e itinerari che solo chi conosce davvero

l'isola può proporre. Si terrà conto di desideri o

esigenze particolari, che permetteranno a tutti di

immergersi nell'atmosfera unica di un mondo che a

volte sembra essersi fermato in un tempo mitico,

dove eventi culturali, bellezze paesaggistiche, misteri

archeologici, riti tradizionali, cibi e vini non hanno

eguali al mondo.

Siamo a disposizione per proporvi soluzioni persona-

lizzate per ogni tipo di viaggio di gruppo in Sardegna,

dal termale al trekking, dal turismo religioso alle

sagre popolari, in collaborazione con il Tour Operator

Galusè di Cagliari.

A cura dei Circoli Sardi della FASI



Sardatellus.it nasce dal

sodalizio tra Cibus Srl (azienda

che da più di trent'anni opera

nel commercio dei prodotti

sardi nel Nord Italia) e la FASI,

la federazione che riunisce le

70 associazioni dei sardi

presenti nel territorio italiano.

I Circoli dei sardi aderenti alla FASI

promuovono la cultura, il territorio e il

patrimonio enogastronomico della

Sardegna. Aderendo al circolo della tua

zona, potrai usufruire di tanti vantaggi

come le tariffe agevolate per i biglietti

da e per la Sardegna e una scontistica

riservata nel portale sardatellus.it!!

Cibus Srl
Sarda Tellus
info@sardatellus.it
Tel. 02 59902617 - WhatsApp 3756346314

La selezione di più di 500 prodotti e 80 produttori

provenienti da 24 diversi territori della Sardegna!


