Alla cortese attenzione del REV. RIVA DON SIMONE
PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA – CINISELLO BALSAMO

Pessano con Bornago, 8 novembre 2018

PELLEGRINAGGIO IN SARDEGNA
Alla scoperta dei Santuari Mariani
Dal 26 al 30 Aprile 2019
(5 giorni/4 notti)

1° giorno:

venerdì 26 Aprile

LOC. D’ORIGINE – AEROPORTO DI MILANO – CAGLIARI
Ritrovo dei Signori partecipanti in sede. Transfer privato all’aeroporto di Milano, disbrigo delle
formalità di imbarco e partenza con volo di linea per Cagliari. Arrivo e transfer in hotel dove si
effettuerà il pranzo. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita al quartiere medievale di Castello, il
simbolo e il cuore della città di Cagliari, con le sue possenti mura che ancora oggi cingono gran parte
del perimetro di Castello, le imponenti torri pisane di San Pancrazio e dell’Elefante, il Bastione di Saint
Remy e la Porta dei Leoni, le strette viuzze e gli antichi palazzi signorili, come il Palazzo Reale o
Viceregio, il polo museale della Cittadella dei Musei, le botteghe di antiquari e artigiani. Si concluderà
con la visita al Santuario dei Santi Martiri e della Cattedrale di Santa Maria, il luogo di culto più
importante della città, dove si celebrerà la S. Messa. Al termine rientro in hotel, sistemazione nelle
camere. Cena e pernottamento.
______________________________________________________________________________________________________________________
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2° giorno:

sabato 27 Aprile

CAGLIARI – NORA – S. ANTIOCO – CAGLIARI
Prima colazione in hotel e partenza per l’’antica città di Nora, la prima città fenicia in Sardegna della
quale rimangono le affascinanti rovine nel parco archeologico di Pula. Visita guidata del sito, ricco di
vestigia di origine fenicia, cartaginese e soprattutto romana, che si allungano verso i fondali del mare
nei 70 metri di costa ormai sommersa. Trasferimento a S. Antioco, pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita della Basilica di S. Antioco, chiesa di origine bizantina e le Catacombe che
rappresentano la più antica testimonianza del cristianesimo in Sardegna. Celebrazione della S. Messa.
In serata rientro a Cagliari, cena e pernottamento in hotel.
________________________________________________________________________________________________________________

3° giorno:

domenica 28 Aprile

CAGLIARI
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della città di Cagliari e dei suoi Santuari: il Santuario
San Salvatore da Horta e il Santuario di Sant’Ignazio da Laconi di Cagliari. Nello storico quartiere
Stampace di Cagliari, si raggiungerà il Santuario di Sant’Efisio edificato al di sopra della grotta che,
secondo la tradizione, sarebbe stato il carcere del Santo prima di essere martirizzato. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita del Santuario di Nostra Signora di Bonaria, situata sull’omonimo
colle, che costituisce il più grande tempio Cristiano della Sardegna. Celebrazione della S. Messa.
Rientro in hotel per cena e pernottamento.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4° giorno:

lunedì 29 Aprile

CAGLIARI – SEDILO – ORGOSOLO – NUORO
Prima colazione in hotel e partenza in direzione Nuoro e Barbagia. Al mattino sosta a Sedilo, per visita
del santuario dedicato a S. Costantino Imperatore (in sardo Sant’Antinu) e dove ogni mese di luglio si
svolge l’”ardìa”. Al termine proseguimento per Orgosolo e pranzo tipico con i pastori. Nel pomeriggio
visita della cittadina e del Santuario Beata Antonio Mesina. Percorrendo le strade di Orgosolo si
potranno ammirare i caratteristici murales che decorano i massi all’ingresso del paese e le pareti del
centro storico. Tantissimi e variopinti narrano di storia, di politica, di vita quotidiana, ma soprattutto
di tradizione e di Sardegna. Al termine si arriva a Nuoro, sosta al Santuario della Beata Antonia Mesina,
celebrazione della S. Messa. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5° giorno:

martedì 30 Aprile

NUORO – TUILI – CAGLIARI – AEROPORTO DI MILANO – LOC. D’ORIGINE
Prima colazione in hotel e rientro verso Cagliari. Lungo il percorso sosta per visita guidata del più
importante sito archeologico della Sardegna “Su Nuraxi” di Barumini, riconosciuto dall’UNESCO quale
sito patrimonio dell’umanità, rappresenta l’esempio più completo e meglio conservato di nuraghe e al
tempo stesso testimonia un uso innovativo e fantasioso dei materiali e delle tecniche disponibili, da
parte di una comunità preistorica. Pranzo a Tuili in agriturismo e nel primo pomeriggio
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proseguimento per l’aeroporto di Cagliari Elmas, partenza con volo di linea per Milano. Arrivo e
transfer privato in sede.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
MINIMO 50 PARTECIPANTI PAGANTI € 900
MINIMO 40 PARTECIPANTI PAGANTI € 920
MINIMO 30 PARTECIPANTI PAGANTI € 980
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
€ 120 (max 4 singole)
•

QUOTE VALIDE PER I MINIMI SOPRA INDICATI; NEL CASO IN CUI IL MINIMO NON FOSSE
RAGGIUNTO, LA QUOTA SARA’ SOGGETTA AD UN POSSIBILE ADEGUAMENTO

La quota individuale di partecipazione comprende:
• Transfer in pullman privato dalla sede all’aeroporto di Milano e vice-versa
• Volo di linea Alitalia, Milano/Cagliari/Milano, in classe economica
• Tour in pullman GT locale, a disposizione per max 200 km. giornalieri
• Sistemazione in hotel 4****stelle
• Tasse di soggiorno in hotel
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno
• 1 pranzo in ristorante a Sant’Antioco, 1 con i pastori ad Orgosolo e 1 in agriturismo a Tuili
• Bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 minerale)
• Guida a disposizione per l’intero tour
• I seguenti ingressi, con prezzi 2018, soggetti a possibili variazioni per il 2019 che non
dipendono da noi:
o Museo di Arti e Tradizioni Popolari della Sardegna a Nuoro, euro 5
o Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, euro 6
o Reggia Nuragica di Barumini, euro 9
o Nora, città fenicio punico e romana, euro 4
o Pozzo Sacro di Santa Cristina, euro 4
• Auricolari per tutto il tour
• Assicurazione medico-bagaglio 24 ore su 24 “AMI TOUR” by Ami Assistance
• Materiale di cortesia
La quota individuale di partecipazione non comprende:
• Mance, extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “la quota individuale di
partecipazione comprende”
Termine iscrizione:
10 dicembre 2018
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Termini di pagamento:
25% di acconto
alla conferma del pellegrinaggio
Saldo
1 mese prima della partenza
Note generali:
• Offerta con blocco posti
• Per questo viaggio è richiesta la Carta d’identità in corso di validità
• Per la parte normativa (annullamenti, penalità, ecc.) valgono le nostre condizioni generali di
viaggio (www.diomiratravel.it ) e le leggi che regolamentano il turismo

DIOMIRA TRAVEL
Commerciale: Doriano Leo – cell. 392/9322164 – doriano@diomiratravel.it
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