
  

 

 

 

In collaborazione con: 

 
Pellegrinaggio a 

SARDEGNA 
 

11 – 18 APRILE 2023  
 

1° GIORNO – Martedì 11 aprile - VICENZA /MONTECCHIA DI CROSARA – LIVORNO 

Partenza da Vicenza /Montecchia di Crosara primissimo pomeriggio. Arrivo ed   imbarco a Livorno, partenza con nave notturna 
(orari da riconfermare) sistemazione nelle cabine riservate, cena a bordo.  

 

2° GIORNO – Mercoledì 12 aprile - OLBIA - PALAU – MADDALENA – COSTA SMERALDA 

Arrivo al porto di Olbia la mattina presto, prima colazione. Sbarco e incontro con la Guida/Accompagnatrice che seguirà il gruppo 
per tutta la durata del viaggio. Partenza per Palau ed imbarco con il bus per La Maddalena, visita delle Isole Maddalena e Caprera 
(Casa di Garibaldi) Pranzo in ristorante, nel pomeriggio tour della Costa Smeralda con Porto Cervo, Cala di Volpe, Baja Sardinia e 
proseguimento per Cannigione. Cena e pernottamento. 

 

3° GIORNO – Giovedì 13 aprile – NUORO - ORGOSOLO - CAGLIARI 

Prima colazione e partenza per Nuoro, visita del Museo etnografico, la chiesetta della solitudine dove sono custodite le spoglie di 
Grazia Deledda. Proseguimento per Orgosolo per un pranzo tipico con i pastori, nel pomeriggio visita del centro storico con I 
caratteristici murales. Proseguendo per Cagliari con sosta ad Ottana con la Chiesa romanica di San Nicola. Arrivo a Cagliari in 
serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

4° GIORNO – Venerdì 14 aprile – CAGLIARI - NORA 

Dopo la prima colazione, accurata visita della città di Cagliari con il Santuario di Nostra Signora di Bonaria, i colli panoramici e, a 
seguire, lo storico quartiere di Castello, centro della vita culturale, religiosa e socio-politica del capoluogo di regione. Visiteremo il 
museo archeologico che ospita una raccolta completa dei reperti rinvenuti nei principali siti dell’isola, tra cui gli imponenti giganti 
di Monte Prama, Cattedrale di Santa Maria con la cripta dedicata ai martiri cristiani e scendendo verso I quartieri storici di Villanova 
e Marina avremo modo di apprezzare il ricco patrimonio storico - ecclesiastico della città. Pranzo in ristorante e proseguimento nel 
pomeriggio per la visita di Nora, Città Punico – Romana, adiacente all’antica chiesa e luogo del martirio di Sant’Efisio. Rientro a 
Cagliari, cena e pernottamento. 

 

5° GIORNO – Sabato 15 aprile – TRATALIAS – SANT’ANTIOCO - CARBONIA 

Prima colazione, partenza in pullman e sosta all’antico borgo medievale di Tratalias, con visita dell’affascinante Cattedrale di Santa  

 



  

 

 

 

In collaborazione con: 

 

Maria di Monserrat. Proseguimento per Sant’Antioco, visita del Museo Archeologico con il Tophet e dell’antichissima Chiesa di 
origine bizantina dedicata a Sant’Antioco martire. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Carbonia e visita della 
Miniera di Serbariu e del Museo del Carbone. Rientro a Cagliari. Cena e pernottamento. 
 

6° GIORNO – Domenica 16 aprile – SAN GIOVANNI DI SINIS – BONORVA – ALGHERO 

Dopo la prima colazione partenza per Barumini e visita di Su Nuraxi, dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’umanità, in quanto 
massimo esempio della straordinaria civiltà nuragica. Proseguimento per San Giovanni di Sinis, visita della chiesa bizantina 
omonima e passeggiata naturalistica lungo la spettacolare penisola del Sinis fino alla Torre di San Giovanni, da cui si potrà 
ammirare il panorama sulla sottostante area archeologica di Tharros e su tutto il golfo di Oristano. Pranzo. Proseguimento per 
Bonorva dove visiteremo la magnifica necropoli pre-nuragica di Sant’Andrea Priu, con uno straordinario esempio di riutilizzo nelle 
epoche successive. In serata arrivo ad Alghero e visita dell’antica città regia fortificata. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

 

7° GIORNO – Lunedi 17 aprile - SAN PIETRO DI SORRES – SACCARGIA - ARDARA 

Prima colazione, partenza per il Monastero Benedettino di San Pietro di Sorres, visita della Chiesa e del Monastero. Proseguimento 
per la Santissima trinità di Saccargia meraviglioso esempio di romanico pisano in veste sarda e successivamente trasferimento ad 
Ardara per la visita della Chiesa di Santa Maria del Regno con il suo magnifico retablo cinquecentesco, pranzo in ristorante, e a 
seguire proseguimento per l’imbarco ad Olbia con nave notturna e sistemazione nelle cabine. Cena a bordo.  

 

8° GIORNO – Martedì 18 aprile – LIVORNO – VICENZA/MONTECCHIA DI CROSARA 

Prima colazione, sbarco al mattino presto e proseguimento per Vicenza/Montecchia.   Pranzo libero. 

 

 

QUOTA: rivolgersi alla Fondazione Homo Viator – San Teobaldo 

LA QUOTA COMPRENDE 
Trasferimento in pullman da Vicenza per tutto l’itinerario (comprese tasse per imbarco bus); traghetto notturno Livorno-Olbia-
Livorno, sistemazione in cabina  (tasse incluse), trasporto in pullman Gran Turismo in Sardegna, sistemazione in camere doppie 
con servizi privati in hotel 3***/4**** stelle, trattamento di pensione completa: Prima colazione e cena  1° e 7° giorno a bordo 
(servizio self service) (inclusa 1/2 acqua e 1/4 vino ai pasti), guida spirituale, guida locale, ingressi, visite ed escursioni come da 
programma, traghetto per l’isola della Maddalena, tassa di soggiorno per tutti gli hotels, quota di iscrizione, assicurazione 
medico/bagaglio, materiale di cortesia. 
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NON COMPRENDE 
Pranzo ultimo giorno, bevande, assicurazione annullamento e quanto non espresso sopra. 
  
  
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma (vedi punto 10 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI 
VENDITA) verrà addebitato l’importo della penale nella misura di seguito indicata: 
    -10% sino a 31 gg. lavorativi prima della partenza del viaggio;    
    -25% da 30 a 21 gg. lavorativi prima della partenza del viaggio;  
    -50% da 20 a 11 gg. lavorativi prima della partenza del viaggio;      
    -75% da 10 a 3 gg. lavorativi prima della partenza del viaggio;         
Nessun rimborso dopo tale termine. Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Nessun rimborso 
spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio. Per i giorni lavorativi considerare la settimana 
dal lunedì al venerdì 
 
 
DOCUMENTO 

Carta d’identità e tessera sanitaria. 
 
ISCRIZIONE E ACCONTO  entro il 12/01/2023 
SALDO      entro il 28/02/2023 
 
 
MODALITÁ DI ISCRIZIONE 

FONDAZIONE HOMO VIATOR - SAN TEOBALDO 
Sede operativa: Contrà Vescovado, 3 - 36100 Vicenza | Sede legale: Piazza Duomo, 10 - 36100 Vicenza 
tel. 0444-327146 — fax 0444-230896   
Dal martedì al giovedì 8.30 - 12.30  
e-mail: pellegrinaggi@fondazionehomoviator.it 

 
Organizzazione tecnica: Corà Viaggi e Vacanze 


