
 
 
 
 
 
 

 
  

VIAGGIO SPECIALE FAI 
SARDEGNA 

Dal 19 al 25 settembre 
 
Operativo voli low cost 
19/09 EASYJET VENEZIA-OLBIA   11.05-12.30 
25/09 RYANAIR CAGLIARI-VENEZIA    19.05-20.35 
 
19 settembre – sabato: TRIESTE-VENEZIA/OLBIA-FARO DI PUNTA SARDEGNA 
Incontro dei partecipanti in Via Imbriani 11 alle ore 06.30, partenza in pullman riservato per 
l’aeroporto Marco Polo di Venezia. Partenza con voli low cost Easyjet per Olbia. Arrivo in aeroporto, 
pranzo libero. Trasferimento in pullman privato al Faro di Punta Sardegna, incontro con la guida, 
visita degli esterni del Faro e alla Fortezza di Monte Altura. 
 

 
 
Il Faro della Marina Militare Italiana di Punta Sardegna fu attivato nel 1913, nel 1932 con l’arrivo della 
corrente elettrica fu migliorata l’efficienza della lanterna che ha oggi una portata di 11 miglia ed un 
periodo di 5’. Il Faro è stato presidiato da un fanalista fino al 1975, in seguito, nel 1995 la struttura 
venne data, dalla Marina Militare Italiana, in concessione perpetua e gratuita all’Università di 
Trieste. Il faro completamente ristrutturato ospita l’“Osservatorio Coste e Ambiente Naturale 
Sottomarino” che viene cogestito dalle Università di Trieste e Cagliari in base ad una convenzione 
rifirmata dal Rettore dell’Università di Cagliari prof.ssa Maria Del Zompo e dal Rettore dell’Università 
di Trieste prof. Di Lenarda. 
Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 



 
20 settembre – domenica: BATTERIE TALMONE-ARZACHENA 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Al mattino trasferimento a Punta Don Diego, visita 
del bene FAI Batterie di Talmone. 
Sulla costa nord della Sardegna, tra le spiagge di Palau e Costa Serena, a Punta Don Diego, si trova 
la Batteria Talmone, un’importante testimonianza della storia militare del nostro Paese e della dura 
vita quotidiana dei soldati: le lunghe ore trascorse a scrutare il mare dalla torretta di avvistamento, 
le camerate, la stazione di puntamento, l’implacabile solitudine.  Nel 1947 il Trattato di Parigi impose 
all’Italia lo smantellamento della base e la dismissione di tutte le batterie militari. Seguirono decenni 
di abbandono fino al 2002, quando la Batteria Militare venne affidata in concessione dalla Regione 
Sardegna al FAI che, grazie a un accurato e impegnativo intervento di restauro tuttora in corso, ne 
garantisce l’apertura al pubblico con il sostegno del Comune di Palau. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento ad Arzachena, incontro con la guida per la visita della 
Tomba dei Giganti di Coddu Vecchju e il Nuraghe la Prisgiona. 
Le tombe dei giganti sono grandi sepolcri collettivi risalenti all’epoca nuragica. Durante l’età del 
Bronzo si diffondono in tutta la Sardegna. Se ne conoscono al momento circa 800 di diverse tipologie 
costruttive, ma il loro numero doveva essere superiore.  
Il termine “tomba dei giganti” è il nome popolare con cui si indicava tali strutture  a causa delle loro 
grandi dimensioni. Si caratterizzano infatti per un lungo corridoio sepolcrale (dove venivano sepolti 
i defunti) e da una facciata semicircolare (esedra) che delimita uno spazio cultuale, dentro il quale la 
comunità svolgeva rituali in onore dei propri antenati. 
 

 
 
21 settembre – lunedì: TEMPIO PAUSANIA, AGGIUS  
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Al mattino trasferimento a Tempio Pausania, visita 
guidata  
È la ‘città di pietra’, con parchi e sorgenti, al centro della Gallura, ai piedi del Limbara, Tempio 
Pausania è una cittadina di 14 mila abitanti con un pittoresco centro storico fatto di edifici e 
pavimentazioni in granito e viali alberati. Da sempre riferimento per l’entroterra gallurese, è sede 
vescovile e di tribunale. Citato come Templo in età giudicale, ha aggiunto il ‘secondo’ nome nel 1879 
con riferimento all’antica sede di diocesi Phausania. La città è celebre per la lavorazione di granito e 
sughero, cui è dedicato il museo delle macchine del sughero, per i vini (vermentino, karana e 
moscato) e per lu carrasciali timpiesu, carnevale allegorico per eccellenza. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in pullman a Aggius, visita al Museo MEOC e al Museo 
del Banditismo. 
Museo Etnografico “Oliva Carta Cannas”, il più grande in Sardegna. Un vero “tesoro” dell’Isola, una 
struttura suggestiva per l’ampiezza degli ambienti espositivi e la particolare cura con cui è stata 
realizzata. L’edificio integra magistralmente la maestosità del granito, spazi verdi e l’esposizione 



museale che racchiude in sé tutta la ricchezza della storia, delle tradizioni e della cultura popolare 
gallurese, dal 1600 ai nostri giorni. 
 
22 settembre – martedì: ORGOSOLO/OLIENA 
Prima colazione in hotel, al mattino partenza in pullman riservato per Orgosolo (2 ore cc). Incontro 
con la guida, visita del paese dei murales. 
La storia raccontata sui muri di un paese-museo. Orgosolo rivela un profondo legame con le sue 
radici barbaricine e con usi e costumi di un tempo: è la patria del canto a Tenore, patrimonio 
dell’Umanità Unesco ma, soprattutto, è il paese dei murales. Il borgo, di quattromila e 500 abitanti, 
è famoso in tutto il mondo per i suggestivi dipinti che adornano stradine, piazze, case del centro 
storico e facciate di nuovi edifici. Narrano di politica e cultura, intimo dissenso e lotte popolari. 
 

 
 
Al termine pranzo con i pastori sardi. 
Nel pomeriggio trasferimento a Oliena, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
23 settembre – mercoledì: BARUMINI-NORA-CAGLIARI 
Prima colazione in hotel, al mattino partenza per Barumini visita dell’Area Archeologica “Su 
Nuraxi”.  
Visitare Barumini e il suo territorio significa scoprire un mondo ricco di storia e tradizione che deve 
la sua scoperta al grande archeologo Giovanni Lilliu nel corso degli anni ’50. L’area è costituita da 
un imponente nuraghe complesso, costruito in diverse fasi a partire dal XV secolo a.C., e da un esteso 
villaggio di capanne sviluppatosi tutto intorno nel corso dei secoli successivi. Un luogo unico nel suo 
genere e per questo, ormai dal 1997, riconosciuto dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Nora, visita guidata del sito Archeologico. 
È stata la prima città fenicia in Sardegna (VIII secolo a.C.), snodo del commercio, nonché porto 
dall’invidiabile posizione, situata nell’istmo di capo Pula. Della fiorente città rimangono affascinanti 
rovine nel parco archeologico di Pula, a pochi minuti dal centro turistico. 
Al termine trasferimento a Cagliari, sistemazione in hotel.  Cena in ristorante. Pernottamento in hotel. 
 
24 settembre – giovedì: CAGLIARI 
Prima colazione e pernottamento in hotel. Al mattino incontro con la guida, intera giornata dedicata 
alla visita guidata della città. Pranzo libero. 
Inizieremo la visita con una passeggiata nel quartiere storico del Castello, attraverso gli stretti e  
suggestivi vicoli del centro storico, le torri medievali e la cattedrale di Santa Maria. Nel pomeriggio 



visiteremo il Museo Archeologico in cui sono presenti le statue di Monti Prama e altri reperti 
archeologici provenienti da tutta la Sardegna. 
Cena in ristorante. 
 
25 settembre –venerdì: CAGLIARI/VENEZIA-TRIESTE 
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in pullman riservato alle Saline Conti Vecchi, 
bene FAI.  
 

 
 
Sui 2700 ettari dello stagno di Santa Gilla si estendono le saline più longeve della Sardegna: hanno  
quasi 90 anni! 
Grazie alla lungimirante impresa dell’Ing. Conti Vecchi, alla fine degli anni ’20 si realizzò un ambizioso 
progetto per bonificare lo stagno impiantandovi una colossale salina e contribuendo così allo 
sviluppo economico e sociale di questa zona. Ne nacque una realtà industriale florida, un impianto 
produttivo eco-sostenibile e autosufficiente intorno al quale orbitava una ‘comunità del sale’ dotata 
di case, scuole e strutture ricreative per le famiglie di proprietari, dirigenti e operai che convivevano 
nel villaggio di Macchiareddu. 
Dopo la guerra, negli anni ’70 il complesso passò alla SIR Rumianca e nel 1984, a seguito della crisi 
energetica e industriale, venne assegnato ex lege a Eni che, nel tempo, ha avviato un progetto di 
riqualificazione industriale e di bonifica attraverso Syndial - società che fornisce servizi integrati nel 
campo del risanamento ambientale - e che nel 2017 ha affidato al FAI la valorizzazione di questo 
patrimonio culturale e paesaggistico.   
Light lunch. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto, partenza con voli low cost per Venezia. 
Arrivo in aeroporto, trasferimento in pullman riservato a Trieste. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
Minimo 20 persone       EURO  1.300,00 
 
Volo low cost a partire da      EURO    230,00* 
 
Supplemento camera singola      EURO     470,00 
 
Pacchetto assicurativo      EURO      60,00 
 
Contributo FAI        EURO      50,00 
 
Pacchetto ingressi       EURO      50,00 
 
*IMPORTANTE: Nella tutela del prezzo vi segnaliamo di prenotare/confermare prima possibile in 
quanto si tratta di voli low cost non bloccabili e con tariffa dinamica    



 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Trasferimento in pullman riservato da Trieste all’aeroporto di Venezia e ritorno 
- Viaggio in pullman GT per tutta la durata del tour in Sardegna 
- Hotel 4*-5*, sistemazione in camera doppia con servizi privati, 
- Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel 
- 5 cene in hotel o ristorante, 1 pranzo con i pastori sardi, 1 pranzo in ristorante, 1 light lunch, 

bevande escluse 
- Visite guidate come da programma 

 
 LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Voli low cost Euro 230,00, incluso 1 bagaglio in stiva, da riconfermare al momento 
dell’emissione 

- Ingressi Euro 50 a persona: 2 siti Arzachena, Museo Meoc e Museo del Banditismo, Su Nuraxi, 
Nora, Museo Archeologico Cagliari 

- Pasti non menzionati 
- Mance ed extras di carattere personale 

 
  
Acconto richiesto al momento della prenotazione a persona  EURO 400,00 
 
Saldo entro il 31 luglio 

 
 CONTRIBUTO AL FAI SERVE PER GLI SCOPI ISTITUZIONALI DELLA FONDAZIONE 

ll viaggio è riservato agli Iscritti FAI in regola con la quota annuale.  
Se non si è Iscritti FAI, è possibile aderire contestualmente all’iscrizione al viaggio presso  

il Punto FAI CIVIDIN VIAGGI, Via Imbriani 11, Trieste 
 

organizzazione tecnica Cividin Viaggi – tel 040/3789382 
la parte culturale è stata curata della Delegazione di Trieste 


