MAGNIFICA SARDEGNA

Mille volti si svelano dietro un viaggio in Sardegna: lo stupore di un mare
cristallino, paesaggi rurali magnifici e paesi ricchi di storia e cultura.
Un tour fantastico alla scoperta del sud della Sardegna, delle sue traduzioni e
delle sue bontà enogastronomiche.
Lasciatevi stupire dalla "Magnifica Sardegna".

DATE DI VIAGGIO: 6 – 11 ottobre 2021
ITINERARIO:
1° giorno: volo Torino - Cagliari - visita guidata di Cagliari
Partenza dall’aeroporto di Torino Caselle con accompagnatore Mobitour.
Arrivo all’aeroporto di Cagliari dove incontreremo la nostra guida che ci accompagnerà
durante la visita guidata della città.
La visita guidata ci farà assaporare gli angoli più suggestivi della città. Visiteremo la
Basilica di Bonaria, passando per la spiaggia del Poetto e il parco di Molentargius, con i
suoi meravigliosi fenicotteri. Proseguiremo per Monte Urpinu – viale Europa per ammirare
il capoluogo sardo dall’alto e ci sposteremo nel cuore della città, visitando il quartiere
storico di Castello: centro del potere amministrativo sin dal Medioevo, le sue strade, i
suoi monumenti ci riportano alla storia della città e dell’intera isola, in un susseguirsi di
scorci imperdibili e curiosi aneddoti.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio, dopo aver ultimato la visita guidata, ci dirigeremo verso il museo cittadino
per la Mostra Nuragica.
Nuragica è l’originale History Show che racconta la storia dell’antico popolo dei sardi che
ben 3500 anni fa edificò sull’Isola oltre 10 mila nuraghi.
Grazie ad un percorso tra spettacolari ricostruzioni, video in 3D e un racconto
coinvolgente, Nuragica rappresenta un’esperienza multisensoriale e indimenticabile che
entusiasma i visitatori da ogni parte del mondo.
Al termine trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere.
Cena in ristorante sito nel centro città. Al termine rientro in hotel per il pernottamento.
2° giorno: visita cantine Argiolas
Dopo la prima colazione in hotel partiremo alla volta di Serdiana per la visita delle Cantine
Argiolas.
Argiolas è un'azienda vitivinicola e agricola italiana a conduzione familiare fondata nel
1938 da Antonio Argiolas, attualmente produce alcuni tra i più famosi e premiati vini sardi.
A seguire degustazione con prodotti tipici e light lunch.
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________________
Menu Cantina Argiolas
Degustazione con l’assaggio di prodotti tipici (pane carasau, formaggi, salumi):
ü Selegas (Nuragus di Sardegna DOC)
ü Costamolino (Vermentino di Sardegna DOC)
ü Perdera (Monica di Sardegna DOC)
ü Costera (Cannonau di Sardegna DOC)
Light lunch: insalata fredda di malloreddus, pomodorini marinati, mozzarella di pecora e
pesto di basilico.
________________
Al termine del pranzo rientreremo in hotel.
Pomeriggio libero per visite individuali della città.
Cena libera e pernottamento in hotel.
3° giorno: visita della cantina Lilliu - visita dell’area archeologica “Su Nuraxi”
Dopo la prima colazione in hotel ci sposteremo a Ussaramanna per una visita della Cantina
Lilliu. Raccolte sulle morbide colline della Marmilla, le vigne della cantina si adagiano tra
gli antichi altipiani di Sa Jara Manna e Sa Jara Pittica, assorbendone storia e tradizioni.
Il rispetto per la terra e l’alleanza con la natura sono gli strumenti usati per coltivare le
vigne da cui nascono i vini Lilliu. La cantina lavora solo i grappoli che maturano lentamente
grazie alle tecniche dell’agricoltura sinergica e dell’aridocoltura senza uso di pesticidi,
diserbanti né concimi chimici.
La visita guidata inizia dalla cantina, continua con un tour nel borghetto di Ussaramanna
e al punto di vista panoramico Su Sensu e Monti. Tappa finale: la vigna, dove vi attende
un romantico capanno dotato di area relax, ulivi centenari e il vigneto tutto intorno dove
gustare in pace e armonia con la natura i nostri vini accompagnati da prodotti tipici locali.
La visita comprende:
ü Colazione di benvenuto con dolci tipici del territorio.
ü Escursione guidata della cantina.
ü Degustazione di 8 vini: Biatzu, Cantaru, Diciosu, Prexu, Mendula, Chida, Pantumas
e Dunkas.
ü Pranzo del contadino nel capanno romantico.
ü Passeggiata a piedi nudi tra i filari.
____________
Menu Cantina Lilliu:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Aperitivo: frittu de gamberedda. sparedda, pixure’, mumungioni, macioneddu
(fritturina del golfo di marceddi’). Vino: cantaru 2019.
Antipasto di mare: tartare di tonno pinna gialla al limone e timo. Vino: pantumas
2019
Antipasto di terra: tagliere di salumi, formaggi e sott’olii del territorio. Vino: chida
2019.
Primo: malloreddus al ragu’ di cinghiale (pasta di semola tipica sarda). Vino: diciosu
2019.
Secondo: stracotto di tzidroxu con fagioli neri e zucca gratinata (maiale tipico).
Vino: biatzu 2015.
Intermezzo: uovo morbido con scorzone nero di nurallao. Vino: prexu 2016.
Dolce: amaretto, terra alla vaniglia, e gelato al gateaux. Vino: mendula 2015.
Chiusura vino: Dunkas 2019.
Coppetta di frutta e caffè.

_______________
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Nel pomeriggio ci sposteremo a Barumini per la visita dell’area archeologica “Su Nuraxi”.
Si tratta del più imponente e meglio conservato insediamento umano sardo risalente
all'età nuragica dichiarato patrimonio materiale dell’Unesco nel 1997 proprio per la sua
importanza storica.
In serata rientro in hotel.
Cena libera e pernottamento in hotel.
4° giorno: spiaggia del Poetto
Dopo la prima colazione in hotel ci sposteremo alla spiaggia del Poetto dove si avrà
un’intera giornata a disposizione per le attività balneari.
L’escursione prevede l’esplorazione dei principali siti ipogeici della città, tra archeologia,
natura, arte e spiritualità. Nel quartiere storico della Marina si sviluppa il percorso
archeologico urbano più ampio della Sardegna: l’area Archeologica di Sant'Eulalia. Si entra
dal cortile del cineteatro di Sant'Eulalia, si prosegue poi in Piazza San Sepolcro per
ammirare la Cripta omonima e si prosegue in Via Sant'Efisio, 14 dove troviamo la Cripta
di Santa Restituta. Sempre in via Sant'Efisio possiamo ammirare la Cripta del santo
patrono, che si trova sotto la chiesa omonima. Infine, in piazza Palazzo vi è la Cattedrale
di Santa Maria, con l’omonima cripta al di sotto di essa, in cui sono sepolti numerosi
personaggi.
Il pranzo è libero.
Rientro in hotel previsto nel pomeriggio. Cena libera e pernottamento in hotel.
5° giorno: cooking class - visita del borgo di San Sperate e del giardino sonoro
Dopo la prima colazione in hotel ci sposteremo a piedi verso il centro città per
un’interessante Cooking Class grazie alla quale impareremo l’arte dei Culurgionis, il piatto
simbolo per eccellenza della Sardegna.
Pranzo in loco con Culurgionis ed altre pietanze tipiche sarde.
Al termine del pranzo partenza per San Sperate, centro sardo dalla storia millenaria, per
la visita guidata del paese e del giardino sonoro accompagnati dalla guida.
Il giardino sonoro è un vero museo a cielo aperto all’interno di un agrumeto. Qui arte e
natura si fondono perfettamente per creare un’atmosfera unica.
All’interno potrete ammirare le meravigliose opere d’arte realizzate dal famoso artista
Pinuccio Sciola.
Cena al ristorante “Su Cumbidu” a Cagliari e pernottamento in hotel.
6° giorno: rientro a Torino
Dopo la prima colazione in hotel ci sposteremo verso l’aeroporto di Cagliari per il volo di
rientro a Torino.

Quota individuale di partecipazione riservata FaBi plus – in camera doppia: €
799,00 (+ € 35,00 iscrizione e assicurazione).
Supplemento camera singola: € 260,00
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La quota comprende:
! Volo aereo da Torino Caselle (tasse aeroportuali, bagaglio da 20 Kg in stiva e checkin on line inclusi).
! Tutti i trasferimenti in pullman GT come dal programma.
! Pernottamento in hotel (in posizione centrale a Cagliari) con trattamento di BB.
! Guida privata come da programma.
! Cene come da programma (cena del 1° giorno e cena tipica sarda al ristorante “Su
Cumbidu”).
! Cooking class e pranzo.
! Degustazione e light lunch presso le Cantine Argiolas.
! Degustazione e pranzo presso la Cantina Lilliu.
! Bevande ai pasti.
! Assicurazione medico – bagaglio.
! Accompagnatore in partenza da Torino.

La quota NON comprende:
" Tassa di soggiorno da pagare in contanti in loco (€ 7,50 a persona totali).
" Gli ingressi da saldare in loco (mostra Nuragica, giardino sonoro di San Sperate e
area archeologica “Su Nuraxi) € 35,00.
" Adeguamento volo aereo (da quantificare al momento della conferma).
" Escursione facoltativa Cagliari sotterranea (a partire da € 30,00 - costo da
quantificare a seconda del numero di partecipanti).
" Le mance, gli extra personali e tutto quanto non indicato alla voce “la quota
comprende”.
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ROMANTICA TOSCANA

Un viaggio di gruppo rilassante alla scoperta della romantica Val d'Orcia,
dichiarata Patrimonio mondiale dell’Unesco.
Si visiteranno borghi meravigliosi tra un buon bicchiere di vino e ottimo cibo
locale ammirando le dolci colline e le ampie distese verdeggianti.

DATE DI VIAGGIO: 30 ottobre – 1° novembre 2021

ITINERARIO:
1° giorno: Torino – Arezzo
Partenza (*) da Torino nei punti di ritrovo stabiliti, arrivo ad Arezzo per l’ora di pranzo.
Pranzo libero ad Arezzo e nel pomeriggio visita guidata della città.
La visita guidata ci condurrà nei luoghi simbolo della città: la piazza Grande, la
Cattedrale con le meravigliose vetrate istoriate del Marcillat e l’affresco restaurato della
Maddalena di Piero della Francesca, la chiesa di S. Domenico con il Crocifisso di Cimabue,
il Palazzo del Comune, casa Petrarca e il Palazzo Pretorio.
Al termine della visita guidata rientro in hotel, sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento.
2° giorno: Montepulciano – Pienza – San Quirico d’Orcia
Prima colazione in hotel e partenza per Montepulciano.
Walking tour orientativo con accompagnatore nel delizioso borgo, visita di una storica
cantina locale e al termine degustazione di vino e prodotti locali.
Al termine della degustazione proseguimento per la vicina Pienza, città ideale del
Rinascimento dichiarata patrimonio UNESCO, dove si avrò del tempo libero per il pranzo
e per scoprire questo delizioso borgo della Val d’Orcia.
Nel primo pomeriggio proseguimento per San Quirico d’Orcia, bellissimo borgo la cui
struttura medioevale è rimasta pressoché intatta. Walking tour con accompagnatore e
tempo libero a disposizione per una visita individuale.
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento.
3° giorno: San Gimignano – Torino
Prima colazione in hotel e partenza per San Gimignano.
Walking tour orientativo del paese con accompagnatore. Durante il Walking tour
percorreremo le strade più importanti della città e ci fermeremo nei luoghi più suggestivi:
Piazza della Cisterna, Piazza del Duomo, Piazza delle Erbe, la Torre del Diavolo e la Torre
Rognosa e magari conoscerete il mistero delle Torri Gemelle.
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Pranzo libero a San Gimignano.
Al termine del pranzo inizio del viaggio di rientro a Torino.
Arrivo a Torino previsto in tarda serata.

Quota individuale di partecipazione riservata FaBi plus – in camera doppia: €
259,00 (+ € 15,00 iscrizione e assicurazione).
Supplemento camera singola: € 45,00
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La quota comprende:
! Viaggio in pullman GT.
! Sistemazione in hotel 3* con trattamento di mezza pensione.
! Aperitivo con prodotti locali.
! Visita guidata di Arezzo.
! Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.
! Assicurazione medico-bagaglio.

La quota NON comprende:
" Tassa di soggiorno.
" Tutti gli ingressi, salvo ove espressamente indicato.
" Mance e facchinaggi.
" Gli extra personali, tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

(*) Gli orari e i punti di carico verranno comunicati prima della partenza.
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