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Sardegna. Le tombe e gli eroi  
Viaggio alla scoperta di uno dei più straordinari complessi statuari 

 del Mediterraneo arcaico 
 

da venerdì 8 a martedì 12 aprile 2016 
Guida culturale: Serena Massa 

 
venerdì 8 aprile   Milano Linate – Cagliari – Nora – Portoscuso     
Alle ore 7.15 ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Linate, al check in di Alitalia. Alle ore 09.05 
partenza con volo AZ 1568 per Cagliari, arrivo alle 10.30, dove ci attende un pullman riservato. 
Proseguimento per Nora, secondo la tradizione classica la prima città dell’isola, fondata da Norax, figlio di 
Ermes ed Eritya, scalo fenicio, centro cartaginese e città romana. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita agli 
scavi archeologici: i ricchi corredi rinvenuti nelle tombe raccontano la storia concreta di un florido centro 
mercantile, crocevia di intensi traffici e di scambi religiosi e culturali, con la grande piazza del Foro, il Teatro, 
le Terme e il Complesso di Esculapio. Arrivo a Portoscuso e sistemazione presso l’Hotel Lido degli Spagnoli 
****, Viale Adriatico, tel. 0781 508453. Cena e pernottamento in hotel.  
 
sabato 9 aprile   Portoscuso – Villaperuccio – Sant’Antioco – Portoscuso 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del piccolo centro di Villaperuccio, che ospita uno dei 
siti più celebri di tutta la Sardegna: la necropoli di Montessu, dove si concentra il più vasto numero di domus 
de janas (case delle fate) di tutta la Sardegna meridionale, scavate in un anfiteatro naturale. Dopo il pranzo 
libero, partiremo, in traghetto, alla volta dell’Isola di Sant’Antioco, la fenicia Sulcis, per la visita al Museo 
Archeologico, che raccoglie reperti provenienti dall’insediamento fenicio dell’VIII secolo, il più antico 
scoperto finora in Sardegna, e materiali di epoca romana; al Museo del Bisso, che mostra l’antichissima arte di 
questa tessitura, conosciuta dai Cretesi, Fenici, Caldei ed Egizi, che utilizza una sorta di seta naturale marina 
ottenuta dai filamenti che secerne la Pinna nobilis, una conchiglia bivalve; alla Basilica dedicata a 
Sant’Antioco martire, una delle chiese più antiche della Sardegna risalente al 1102. Rientro in hotel per la 
cena ed il pernottamento. 
 
domenica 10 aprile   Portoscuso –  Tratalias – Fluminimaggiore – Oristano     
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Tratalias, un suggestivo borgo di origine medievale 
ormai abbandonato. L’antico paese si raccoglie ancora intorno all’incantevole architettura della chiesa 
romanica di Santa Maria, vero gioiello del medioevo sardo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita a 
Fluminimaggiore al Tempio di Antas, probabilmente di epoca augustea e ricostruito all’inizio del III secolo 
dove sorgeva un luogo di culto punico. Proseguimento per Oristano, dove visiteremo il centro storico con la 
Cattedrale di Santa Maria eretta in forme romaniche nel XII sec. su un precedente edificio bizantino. 
Sistemazione presso l’Hotel Mariano IV Palace ****, Piazza Mariano 50, tel. 0783 360101. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
lunedì 11 aprile   Oristano – Tharros – Cabras – Oristano   
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della suggestiva area archeologica di Tharros, 
fondata dai fenici intorno al 730-700 a.C. come scalo commerciale e abbandonata verso l’anno 1050 d.C. per 
dare origine ad Aristiane, l'attuale Oristano. La città è formata da case che mostrano tipologie di origine 
punica, disposte lungo un reticolo di strade romane lastricate, sono visibili tracce di negozi e stabilimenti 
artigianali, il cisternone, forse serbatoio dell’acquedotto, l’area del tophet, santuario sacrificale tipico delle 
città fenicio-puniche, il tempio cartaginese e le terme. Se possibile ammireremo la necropoli nuragica di 
Mont’e Prama. Pranzo libero. Nel pomeriggio visiteremo la vicina Chiesa di San Giovanni di Sinis, del X-XI 
secolo, che include un corpo centrale a cupola del VI sec. e a Cabras il Museo Archeologico Giovanni 
Marongiu, che espone un’ampia raccolta di insediamenti neolitici ed eneolitici del territorio e in particolare 
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alcune delle poderose statue provenienti da Mont’e Prama, che raffigurano pugilatori, arcieri e guerrieri, 
esaltando il valore militare e religioso del gruppo familiare. Rientro in hotel con sosta lungo il percorso per la 
visita della Basilica di Santa Giusta, edificio romanico eretto nel 1135-45 da maestranze di cultura pisana. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
martedì 12 aprile      Oristano – Paulilatino – Fordongianus – Barumini – Cagliari – Milano Linate 
Prima colazione in hotel. Partenza per Paulilatino e visita del Pozzo Sacro e del villaggio nuragico di Santa 
Cristina. Secondo alcuni studiosi i pozzi sacri, disseminati su tutto il territorio della Sardegna (quelli 
attualmente conosciuti sono più di cinquanta), furono costruiti seguendo un particolare orientamento 
astronomico: la luna nella sua massima declinazione (ogni 18 anni e mezzo) si specchierebbe esattamente 
dentro il pozzo attraverso il foro nella thòlos; attraverso le scalinate di accesso alla sorgente, il sole si 
rifletterebbe anch'esso in determinati pozzi sacri durante gli equinozi primaverili ed autunnali, e in altri 
durante i solstizi estivi ed invernali. Si suppone che i riti periodicamente celebrati nei templi dell'acqua sacra 
fossero collegati alla fertilità della Dea Madre terrestre invocando anche l'intercessione della Luna, considerata 
la Dea Madre celeste, o alla divinità del Sardus Pater. Al termine visita delle Terme romane di Fordongianus, 
situate scenograficamente sulla riva sinistra del fiume Tirso, nell'alto Oristanese. Vi sono ancora presenti 
sorgenti dalle quali sgorgano acque che, attraversato il sottostante banco vulcanico, raggiungono la 
temperatura di 54°. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del complesso nuragico di Barumini, riconosciuto 
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, costituito da una torre centrale a più piani (XVI-XIII sec. a.C.), da un 
bastione a quattro torri angolari, da un complesso sistema di muraglie e torri e dal villaggio nuragico. 
Visiteremo inoltre la Chiesa di San Giovanni Battista, di origine medioevale. Proseguimento per l’aeroporto di 
Cagliari, per la partenza con volo di linea Alitalia AZ 1559 alle ore 20.00. Arrivo a Milano Linate alle 21.20. 
 
Comunicare al più presto l’interesse al viaggio per poter prenotare i voli e gli alberghi. 
 
Contributo per Italia Nostra -  minimo 15 partecipanti: 
 
in camera doppia:  € 1.200,00  supplemento singola:  € 160,00     (tot  € 1.360,00) 
 
Acconto: € 400,00 entro lunedì 1 febbraio 2016 -  saldo entro lunedì 7 marzo 2016 
 
Il contributo comprende: viaggio aereo con volo di linea Alitalia in classe turistica basato sulle tariffe aeree/tasse 
aeroportuali/costi carburante oggi in vigore, soggetti a eventuale adeguamento 20 giorni prima della partenza, visite ed 
escursioni come da programma, trasferimenti come da programma, sistemazione in hotel**** con trattamento di mezza 
pensione. Ingressi ai musei, accompagnatore, tasse e percentuali di servizio, assicurazione R.C., assicurazione 
medico/bagaglio - non comprende tutto quanto non indicato nella voce “il contributo comprende”. 
 
Penalità previste in caso di rinuncia partecipazione al viaggio: 
Rinuncia fino a 65 giorni prima della partenza: € 50,00 per spese organizzative. 
Rinuncia dal 64° al 31° giorno dalla partenza:    40 % della quota di partecipazione 
Rinuncia dal 30° giorno al giorno della partenza: 100 % della quota di partecipazione  
A meno che non si riesca a trovare un sostituto (compatibilmente col biglietto aereo)  – restano ovviamente  € 50,00 per 
spese organizzative e il costo dell’eventuale cambio da camera doppia a singola. 
 
 
Assicurazione: al momento dell’iscrizione al viaggio è possibile effettuare un’assicurazione rinuncia ultimo minuto, al 
costo del 4% dell’importo del viaggio. 
 
Direzione tecnica: Le 7 Meraviglie – Via Caccialepori 4 – 20148 Milano – tel 02 48700422  fax  02 40073176 
 
Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo minuto potete chiamare: + 39 347 5313145 

 
25/11/2015 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tirso
https://it.wikipedia.org/wiki/Oristano

