
I CIRCOLI SARDI 

  
DELLA LOMBARDIA 

in collaborazione con i 
Circoli Sardi di  Carnate, 

Lecco, Como, Bergamo, 
Cinisello B. e Vimodrone 

 
 

PRESENTANO 

 
Progetto FASI  Viaggio in SARDEGNA 

EVENTO “SA DIE DE SA SARDIGNA E SANT’EFISIO” 

 
Il viaggio-evento, organizzato per i Soci dei Circoli FASI e le loro famiglie, si 

terrà a Cagliari dal 28 Aprile al 2 Maggio 2018 e consentirà di partecipare alla 

celebrazione de “Sa Die de Sa Sardigna” e alla Festa di Sant’Efisio, la 
processione religiosa più importante della Sardegna con sfilate di gruppi in 

abito tradizionale provenienti da tutta la regione.  PROGRAMMA Pullman N° 1  
 

27 APRILE - 3 MAGGIO 2018  TOUR DALLA LOMBARDIA ALLA SARDEGNA 
 

Venerdì 27/04/2018 – Nel pomeriggio partenza in pullman G.T. per Genova/Livorno. 

Imbarco in traghetto, sistemazione in cabina, cena libera e pernottamento. 

 

Sabato 28/04/2018, Prima colazione libera sulla nave. In prima mattinata arrivo in 
Sardegna. Partenza in pullman per la zona Archeologica di Santa Cristina a Paulilatino. 

Visita guidata al plesso Nuragico (*). Proseguimento per Quartu Sant’Elena – Cagliari, 
destinazione Hotel Setar****. All’arrivo sistemazione e pranzo in hotel. Nel pomeriggio 

celebrazione “Sa Die de Sa Sardigna” a Cagliari in collaborazione con il Consiglio Regione 
Autonoma della Sardegna. Cena e pernottamento in hotel (*).  

N.B. La visita sarà possibile se la nave arriverà in orario al porto. 
 

   

http://www.sardegna.com/code/photo_gallery/photo_gallery_2/MACRO_SEZIONE/2/COMUNE/0/LOCALITA/0/ALTRO/0/MICRO_SEZIONE/7/LINGUA/IT


                                         

                                           

 

Lunedì 30/04/2018 –  

Prima colazione in Hotel. Giornata dedicata alla 

visita del sito archeologico di Nora, più 

passeggiata a Chia con viaggio panoramico sul 

litorale. Pranzo in corso di escursione. 

Nel pomeriggio ingresso alle Grotte Is Zuddas di 

Santadì. Cena e Pernottamento in Hotel. 
 

Martedì 01/05/2018 – Prima colazione in 

Hotel, trasferimento in pullman a Cagliari per 

assistere alla sfilata per Sant’Efisio. La sagra 

rappresenta uno dei più importanti eventi 

religiosi e folkloristici della Sardegna. La 

manifestazione si ripete da tre secoli e mezzo 

per onorare il voto fatto dall'Amministrazione di 

Cagliari nel 1656 per ringraziare il Santo di aver 

liberato la città da una violenta epidemia di 

peste. Visita libera della città. Pranzo tipico 

Cagliaritano. Pomeriggio libero o, in alternativa, 

visita libera al Museo Archeologico di Cagliari. 

Rientro a Quartu nella serata, cena e 

pernottamento in Hotel. 

 

Domenica 29/04/2018, Prima colazione in Hotel, 

partenza in Pullman per Cagliari. In Mattinata “City Tour “ 

(visita guidata della Città). Il capoluogo dell'isola (164.250 

abitanti) è un centro intriso di storia, con un fascino 

particolare, gente accogliente e un clima mite. Posta nel 

versante meridionale della Sardegna, Cagliari è collegata 

alla terraferma dal porto e dall'aeroporto. Abitata da tempi 

antichissimi, la sua fisionomia è data dal miscuglio di 

tradizioni, architetture e costumi, derivati anche dal lungo 

contatto con romani, bizantini, spagnoli, piemontesi. 

Pranzo in corso escursione. Nel pomeriggio visita al Museo 

di Sciola a San Sperate. Cena e pernottamento in Hotel. 

 
 

 
 

Mercoledì 02/05/2018 – prima colazione in Hotel subito 

dopo partenza per Alghero. Arrivo ad Alghero verso le ore 

12.00 circa. Breve giro in pullman nel promontorio di Capo 

Caccia e Torre del Porticciolo.  

Pranzo tipico sardo all’agriturismo Porticciolo.  

Nel pomeriggio visita della Città Catalana. Al termine 

partenza per Porto Torres. Ore 19.30 imbarco per Genova, 

sistemazioni in cabine. Cena libera a bordo. 

 
Giovedì 03/05/2018 – Prima colazione libera a bordo, arrivo a 

Genova 0re 7.00 circa, sbarco e partenza in pullman per Carnate. 
 

  



  

  

 

Quota di partecipazione: Soci F.A.S.I. € 530,00 

Quota d’iscrizione € 10,00 a Persona  

La quota Comprende: 

 Trasferimenti in pullman Gran Turismo per tutto tour. 

 Viaggio in nave A/R.  

 Continente - Sardegna il 27/04/2018, traversata notturna con 
sistemazione in cabine interne. 

 Sardegna - Continente il 02/05/2018, traversata notturna con 
sistemazione in cabine  interne. 

 Sistemazione in camera doppia standard hotel 4 stelle Quartu 
S. Elena (CA) 4 notti. Trattamento di mezza pensione. 

 Tutti i pranzi e cene come da programma. 

 Bevande incluse ai pasti. 

 Tutte le escursioni come da programma. 

 Guide come da programma. 

 Assicurazione Medico- bagaglio. 

 Assistenza operatore del centro Promozione Turistica per la 
Sardegna c/o Circolo R. Piras di  Carnate durante il viaggio.  

 

La Quota non comprende: 

 

 Supplemento camera singola in Hotel. 

 Supplemento cabine singole in nave.  

 Colazioni e cene libere a bordo delle navi A/R.. 

 Tutto ciò che non è previsto nella quota comprende. 
 

 

 

 

 
Il tour potrebbe subire delle piccole variazioni, ma che non andranno sostanzialmente a modificare il programma di 

viaggio, e sarà confermato al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni pari a 40 persone. 
 
Disponibilità  e quotazioni di camere singole/triple/quadruple su richiesta. 
Attenzione:  

le quote non sono rimborsabili in caso di mancata partenza.  
Occorre quindi comunicare chi sia interessato all’assicurazione  annullamento viaggio per recupero penale, in caso di 
mancata partenza per motivi di malattia. 
COSTO POLIZZA VIAGGIO facoltativa:  40 euro per persona. 

 
Anticipo all’iscrizione €. 300.00 cad.  saldo 15 giorni prima della partenza 
 

Per informazioni i Soci FASI possono contattare: Gianni Casu oppure il circolo di appartenenza. 
 

Gianni Casu cell. 3392723340 E-Mail: giomaria.casu@alice.it 
 

Circolo Culturale Sardo“Raimondo Piras”,  

Via Volta, 18 – 20866 Carnate (MB)   

  Telef. 039 674537 - Fax 039 6754993 

Sito Internet: www.circolosardocarnate.it  - E-Mail: info@circolosardocarnate.it   

Assistenza Tecnica: EUROTARGET Viaggi s.r.l. Centro Servizi F.A.S.I., Piazza XXIV Maggio 7 – 20136 Milano 

Telefono 02 41270711 -  Fax 02 36556134 - E-Mail: eurotarget@tin.it 

         Servizio Pullman G.T. 
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