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SARDEGNA 
 
 
1° GIORNO: PORDENONE – ORVIETO – CIVITAVECCHIA  
MOBY LINES CIVITAVECCHIA – OLBIA  
Nelle prime ore del mattino ritrovo dei Signori Partecipanti nel luogo convenuto, sistemazione sul pullman 
e partenza via autostrada per Mestre, Bologna, Orvieto. Sosta per una breve visita al Duomo e per il pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio si prosegue il viaggio per Civitavecchia. Cena in ristorante e operazioni 
d'imbarco sulla motonave della Moby Lines in partenza per la Sardegna. Sistemazione nelle cabine e 
pernottamento a bordo. 
 
2° GIORNO: COSTA SMERALDA – (esc. Isole MADDALENA e CAPRERA) 
Arrivo e sbarco ad Olbia. Incontro con la guida specializzata, a disposizione per tutta la durata del tour, e 
continuazione in pullman per l'escursione sull'Isola della Maddalena con traghetto da Palau. Giro 
panoramico con belle vedute sull'Arcipelago omonimo e sulla Corsica, quindi, attraverso un ponte, si passa 
sull'Isola di Caprera, per visitare la Casa-Museo di Garibaldi. Rientro sulla Costa Smeralda verso le ore 13.00 
e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita delle stupende località balneari: Porto Cervo, Capriccioli, Cala 
di Volpe, Porto Rotondo. Al termine trasferimento in albergo e sistemazione nelle camere. Cena e 
pernottamento. 
 
 
3° GIORNO: BAJA SARDINIA – CASTELSARDO – ALGHERO  
Prima colazione in hotel. Alle ore 08.00 partenza per Santa Teresa di Gallura, con sosta, e lungo la costiera 
settentrionale con splendide vedute sulle Bocche di Bonifacio, per Castelsardo: pittoresco borgo marinaro 
situato su un promontorio a picco sul mare, famoso per il suo Castello e per le produzioni artigianali 
esposte nelle numerose botteghe che costellano il centro storico. Visita e tempo libero a disposizione per 
lo shopping. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Alghero con visita del centro storico. 
Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento. 
 
 
4° GIORNO: ALGHERO – NUORO  
Prima colazione in hotel e partenza per Nuoro. Durante il percorso sosta per visitare la Basilica di 
Saccargia, stupenda basilica romanico-pisana e la Reggia Nuragica di Sant'Antine, architettura megalitica 
fra le più interessanti del Mediterraneo. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per l’escursione in jeep 
nella Valle di Lanaitu, visita della grotta Sa Oche e Su Entu e del Villaggio Nuragico “Sa Sedda e Sos 
Carros”, ancora in corso di scavo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
 
5° GIORNO: NUORO – ORGOLOSO – CAGLIARI 
Dopo la prima colazione in hotel visita di Nuoro: il Museo del costume, la chiesa della Solitudine e la tomba 
del premio Nobel Grazia Deledda. Continuazione per Orgosolo, pittoresco villaggio famoso per i “murales”. 
Pranzo tipico preparato e servito “all'aperto” dai pastori, sotto le grandi querce di un immenso Parco 
Naturale, con esibizioni di canti armonici etnici detti “Canti a Tenore”, che affondando le radici nella notte 
dei tempi, diventati patrimonio dell'umanità nel 2005. In caso di maltempo sarà predisposto in locale 
caratteristico. Nel pomeriggio proseguimento verso la grande pianura del Campidano, con sosta a 
Paulilatino per la visita del pozzo sacro di Santa Cristina, risalente all'età del bronzo. Arrivo a Cagliari e 
sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
 



 

 

 
6° GIORNO: CAGLIARI – esc. all'antica città di NORA 
Pensione completa in albergo. Mattinata dedicata alla visita dell’antica Karalis: visita panoramica al Poetto, 
la mitica spiaggia dominata dalla Sella del Diavolo, lo stagno, le Saline del Parco Naturale del Molentargiu, 
dimora di fenicotteri rosa e aironi rossi. Continuazione con la visita esterna della Chiesa di Bonaria, della 
Basilica di San Saturnino, patrono di “Casteddu”, del quartiere del Castello: la Torre dell’Elefante, simbolo 
della città, la Cattedrale di S.Maria, il Bastione San Remy ed il suo fantastico panorama. Con una piacevole 
passeggiata, si arriverà a Piazza Yenne, nel quartiere della Marina, fulcro del centro della Città 
Punico/Romana. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per l'escursione all'Antica città di Nora, situata sulla 
penisola di Pula, interessante complesso archeologico, con mosaici e resti del periodo punico-romano. 
Rientro in albergo per la cena. Dopo cena escursione a Maracalagonis per assistere ad uno spettacolo 
folkloristico. Pernottamento. 
 
 
7° GIORNO: CAGLIARI – Tharros – Oristano – Sassari – PORTO TORRES 
Prima colazione in hotel. Partenza per Tharros, nella penisola del Sinis, per la visita della chiesa di San 
Giovanni, una delle chiese più antiche del mondo; alla chiesa ipogeica di San Salvatore e alla chiesa 
romanica di Santa Giusta, sorta sul luogo dove la Santa è stata martirizzata. Proseguimento per Oristano 
con sosta per una breve visita e il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Sassari con sosta per la 
visita: Piazza Castello, Corso Vittorio Emanuele, il Duomo e le mura medioevali. Al termine si raggiunge 
Porto Torres per l'imbarco sulla motonave per il viaggio di rientro. Sistemazione nelle cabine riservate, 
cena e pernottamento. 
 
8° GIORNO :GENOVA – PAVIA – PORDENONE  
MOBY LINES PORTO TORRES – GENOVA 
Ore 08.30 arrivo al porto di Genova. Sbarco e proseguimento in autopullman per Milano, Pavia. Pranzo in 
ristorante e visita alla famosa Certosa. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno via 
autostrada per Verona, Padova, Mestre, Pordenone dove l'arrivo è previsto in tarda serata. 
 
Quota: (in attesa) 
Tutto compreso. 
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c/o Centro Pastorale Diocesano, Via Revedole, 1 tel. 0434-221211  cel. 347-5651383 
www.pellegrinaggipn.org    pellegrinaggipn@gmail.com 

 
IBAN Diocesi Concordia-Pordenone, Banca Friul Adria, Pastorale per i Pellegrinaggi 

IT 09M0533612500000041509011 
 



Centro Pastorale Diocesano, Via Revedole, 1 - tel. 0434-221211 - cell. 3475651383 
 www.pellegrinaggipn.org                                                                             pellegrinaggipn@gmail.com

MODULO DI ISCRIZIONE
Compilare un modulo per persona (IN MODO LEGGIBILE)

PELLEGRINAGGIO A 

Dal    al 
(Il pellegrinaggio sarà effettuato solo se si raggiunge il numero richiesto)

Cognome e Nome (come riportato sul documento d’identità)

Indirizzo n° di Telefono fisso e cellulare

CAP Città di residenza e Provincia

Data di nascita Luogo di nascita Nazionalità

Indirizzo di posta elettronica n° di Fax

FOTOCOPIA del documento (carta identità o passaporto) Nr: Data scadenza documento

Pagamento del pellegrinaggio: IBAN

Diocesi Concordia-Pordenone, Banca FriulAdria

IT 09M0533612500000041509011
----------------------------------------------------------------------------
CANCELLAZIONI e PENALITA’
10% della quota fino a 60 giorni prima della partenza
25% della quota da 59 a 30 giorni prima della partenza
50% della quota da 29 a 20 giorni prima della partenza
75% della quota da 19 a 5 giorni prima della partenza
100% della quota da 4 giorni fino al giorno della partenza 
SALVO Assicurazione annullamento, da richiedere all’atto di iscrizione al viaggio, pari 
al 3,5 % della quota viaggio.

Il  primo  acconto  (pari  al  30%
della quota) va versato all’atto di
iscrizione o almeno 3 mesi prima
della partenza.

50 euro dell’acconto non saranno
rimborsabili, nel caso di ritiro dal
viaggio.

Il saldo 15 giorni prima della par-
tenza.

Tipologia di camera richiesta (indicare con una croce)

       camera singola (soggetta a riconferma: il supplemento singola è sempre da aggiungere alla quota)
       camera doppia 
       camera tripla

Indicare cognome/nome del/i partecipante/i con il/i quale/i si vuole condividere la camera:

1.

2.

Dichiaro di avere riportato correttamente i dati personali richiesti in questo modulo e sollevo l'Agenzia Viaggi alla quale l'Ufficio
diocesano pellegrinaggi si appoggia dalla responsabilità dovuta all’eventuale inesattezza dei dati stessi.

   Data                                                                              Firma _______________________________

DIOCESI CONCORDIA-PORDENONE

Ufficio per la pastorale dei pellegrinaggi

Casella di controllo 3
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