
Carissimi Amiche e Amici, 

 le Associazioni IL GREMIO dei Sardi a Roma e NUOVA MICOLOGIA, in sinergia con 

la GALUSE' TOUR OPERATOR di Marco Sulis, vi invitano a partecipare ad un'imperdibile 

vacanza (turistica, itinerante, naturalistica, culturale, ecc. ecc.) nella meravigliosa Sardegna. 

 Dal programma (vi invitiamo a consultare nel web i luoghi che vi faremo visitare) si evince 

la rara qualità, la varietà e la ricchezza della nostra proposta; ma ci piace richiamare la vostra 

attenzione su alcuni aspetti: 

      - Le due Associazioni (di chiaro indirizzo culturale, eco-ambientale, naturalistico, storico, 

 ecc.), hanno esperienza nell'organizzazione di viaggi e nella conoscenza dei luoghi proposti; 

 Il Tour Operator, dal canto suo, ci assisterà in tutto il corso del viaggio e specialmente 

 riguardo i rapporti con Hotel, Ristoranti e Società fornitrice del Bus GT; 

– Predisporremo (pensiamo uno in zona Scalo San Lorenzo e l'altro in zona Stadio Flaminio) 

due punti riunione per il bus che il 12 maggio  ci porterà all'imbarco per Olbia e che il 20 

maggio ci aspetterà al Porto di Civitavecchia per riportarci a Roma nei due punti di riunione 

stabiliti; 

– Ogni nostro spostamento (compreso quello da Roma al Porto di Civitavecchia e ritorno) 

avverrà comodamente seduti in Bus GT e abbiamo predisposto le visite e le escursioni in 

maniera di non dover affrontare lunghi, noiosi e faticosi viaggi (il più e unico lungo -di circa 

230 km- sarà quello di trasferimento da Posada a Cagliari, ma faremo una bella sosta a metà 

cammino per visitare il magico e sacro sito risalente al XV sec. A.C. di Santa Cristina); 

– Abbiamo predisposto giornate tipiche nello spirito che anima le due Associazioni e i loro 

Associati: Nuova Micologia ci porterà negli stagni, fiume e spiagge dell'area protetta del 

Parco Tepilòra a conoscere, per sentirne profumi e sapori, le quasi rare e sconosciute erbe e 

piante che crescono in ambiente marino e lacustre; illustrandocene proprietà, utilizzi, 

tradizioni e storie. Il Gremio, invece, oltre che guidarci giornalmente nelle escursioni e nella 

scia di un suo recentissimo progetto realizzato per la valorizzazione dei Cammini delle 

Identità, ci porterà a percorrere un tratto del “Cammino di Santa Barbara” per raggiungere la 

spettacolare miniera di Porto Flavia e il suo emozionante Museo; 

– Infine, vi porteremo a scoprire le poco conosciute bellezze di Cagliari e dintorni in un 

appassionante viaggio che ci porterà dai nostri giorni al Medioevo Sardo/Pisano/Aragonese 

sino al misterioso Mondo Nuragico dei mille e mille nuraghes, pozzi sacri e villaggi ancora 

segreti e incompresi. 

Vi invitiamo a darci al più presto le vostre adesioni (il richiestissimo Hotel**** Fior di Sardegna ci 

chiede conferma entro il 25 febbraio) avvertendovi che, come sempre, la disponibilità di camere 

singole è veramente ed estremamente limitata; che il numero di adesioni per la realizzazione del 

viaggio è di minimo 27 persone  e massimo 30; che le adesioni e il versamento  della caparra di 250 

euro deve essere versato alla propria Associazione di riferimento all'atto dell'adesione e il saldo entro 

e non oltre il 19 Aprile. 

 Restando a disposizione per ogni e ulteriore dettaglio, vi salutiamo con massima cordialità. 

Per Il Gremio 

Antonio Maria Masia    tel.  335 6960036 

Ivan Meloni    tel.  392 1352478 

Per Nuova Micologia 

Amedeo Schipani       tel.   335 1386264 

Antonio Lavagno                               tel.   331 5870610 

Carmelo Murabito   tel.   389 8174319 

   

MERAVIGLIE DI SARDEGNA   (12- 20 MAGGIO) 

 

12 Maggio, domenica                                   si parte......... 

Pomeriggio: partenza da Roma con bus GT da due punti raccolta partecipanti  al Porto di 



Civitavecchia  per l'imbarco delle ore 22,30                                                  

13 maggio, lunedì                                      Perle da San Teodoro a Posada......... 

sbarco nel porto di Olbia e incontro con autobus Gt e autista che avremo sempre a disposizione. 

Escursione tra Punta Molara, Cala Brandinchi, Coda Cavallo e Puntaldia 

Trasferimento a Posada per sistemazione e pranzo in hotel. Pomeriggio e sera liberi per riposo o 

passeggiate nei dintorni (spiagge e borgo San Giovanni). Cena e pernottamento in hotel 

14 maggio, martedì                   Posada: Erbe delle lagune e spiagge del Parco Tepilora.......  

Mattina: escursione presso il Parco Tepilora (laguna, spiagge e fiume Posada) per il riconoscimento 

e studio della flora e avifauna lacustre e marina, rientro in hotel, pranzo. 

Pomeriggio: visita della città medievale di Posada. (In corso di definizione: Incontro con autorità,  

mostra e convegno sulle erbe alimentari, spettacolo folk); cena in hotel e pernottamento 

15 maggio, mercoledì                        Le Oasi del Golfo di Orosei........   

Escursione nelle Oasi di Capo Comino, Bèrchida e Bidderosa. Rientro per pranzo in hotel.  

Pomeriggio e sera passeggiata al Porto (mosaici del molo di sopraflutto) e poi, col bus, visita al 

Borgo marinaro di Santa Lucia. Rientro in hotel per Cena Tipica Sarda e pernottamento. 

16 maggio, giovedì             Da Santa Cristina a  Cagliari....... 

Partenza alle ore 8,00 (max 8,30) per Cagliari, visita al Pozzo Sacro di Santa Cristina. Arrivo a 

Cagliari, sistemazione e  pranzo in hotel; passeggiata  Porto, Sant'Elia, Poetto; cena e 

pernottamento in hotel a Cagliari. 

17 maggio, venerdì             Cagliari Medievale  e il mare intorno...... 

Mattina: visita della città (centro storico, Castello, Villanova), pranzo in hotel;. 

Pomeriggio: escursione a Nora, Chia e Capo Spartivento (o, in caso di maltempo o altro 

impedimento, prosieguo della visita  di Cagliari). Rientro in hotel per Cena e 

pernottamento.                        

18 maggio, sabato                Miniere, Il Cammino di Santa Barbara........ 

Trasferimento e visita di Porto Flavia (pranzo in ristorante). Visita  di Sant'Antioco: museo 

archeologico/basilica/museo del Bisso di Chiara Vigo (o, se non possibile per motivi di orari, visita 

alle Domus de Janas di Montessu Villaperuccio); rientro in hotel per Cena e pernottamento.         

19 maggio, domenica           La Reggia Nuragica: Viaggio nel tempo, destinazione 3200 anni fa. 

Trasferimento a Barumini: visita del Polo Museale comprendente Villaggio Nuragico e Reggia Su 

Nuraxi, Centro G. Lilliu e Casa Zapata. Pranzo tipico a Barumini.. Intorno alle 17, si prosegue 

verso Olbia per l'imbarco delle 22,30, sosta lungo il percorso.   

20 maggio, lunedì                  Bentornati a casa........... 

Sbarco (ore 7,00 circa) nel porto di Civitavecchia e rientro a Roma in bus GT con arrivo nei due 

punti già fissati a inizio viaggio 

 

COSTI E SERVIZI 

 

               Quota individuale (minimo 27 partecipanti):     795 euro 

potrebbe esserci una piccola variazione (nell'ordine di pochi euro in più o in meno) 

in quanto il costo nave può essere fissato solo al raggiungimento del numero 

minimo partecipanti. 



*La quota include: 

- Bus GT con autista da Roma a Porto Civitavecchia e ritorno da Porto Civitavecchia a Roma;                                   

- Passaggio Nave  A/R  in Cabina doppia;                                  

-autobus GT con autista a disposizione da arrivo al porto di Olbia del 13 maggio a tutte le 

escursioni e trasferimenti in programma e alla ripartenza dal porto di Olbia del 19 maggio; 

-N.6 notti con pernottamento e trattamento pensione completa con bevande ai pasti in   

hotel****Village Fior di Sardegna a Posada (3 notti) e a Cagliari Hotel***Ulivi e Palme (2 notti 

in pensione completa, 1 notte in mezza pensione); 

-N.2 pranzi in ristorante a Sant’Antioco e Barumini; 

 

Ingresso ai seguenti Musei: 

 

- Area archeologica di Santa Cristina a Paulilatino; 

- Polo Museale di Barumini (3 siti); 

- Museo Minerario  di Porto Flavia. 

 

 

************ 

          

 

TERMINE CONFERMA PRENOTAZIONI E VERSAMENTO CAPARRA di 250 euro: 

   03   MARZO  2019 

ma raccomandiamo una conferma entro il 25 febbraio specialmente per poter fissare il 

soggiorno nell'Hotel**** Fior di Sardegna 

 

                    VERSAMENTO SALDO ENTRO IL  19   APRILE   2019 

 

N.B. 

Nella quota non sono compresi: 

 

Costi per ingresso ai Musei di Cagliari, Nora e Sant'Antioco (facoltativi e a carico individuale) 

e quant'altro non espressamente indicato in programma. 

 

Il programma relativo alle escursioni potrebbe subire qualche variazione (senza inficiare la 

qualità delle alternative che si metterebbero in atto) in caso di avverse condizioni 

meteorologiche. 

 

TOTALE  QUOTA  PARTECIPAZIONE  795  EURO    A   PERSONA IN CAMERE HOTEL 

E CABINE NAVE DOPPIE 

 

 

                         Supplemento per camera singola (numero limitatissimo):   65 euro 

 


