8 giorni/ 7 notti

 Le preistoriche Domus de Janas di
Montessu
 La spettacolare Tomba dei Giganti
di Barrancu Mannu
 Il sito megalitico di Biru ‘e Concas,
la Carnac del Mediterraneo
 I Menhir e le Statue-stele di Laconi
 L’affascinante complesso sacro di
Romanzesu
 Il Nuraghe di Santu Antine, il più
maestoso ed elaborato
Sardegna
 L’unica ziqqurat del Mediterraneo
occidentale a Monte D’Accoddi
 Il pozzo sacro di Santa Cristina, il
più magnificente di tutta la
Sardegna
 L’esplorazione delle tradizioni
enogastronomiche locali

Con i suoi oltre 7000 Nuraghi e innumerevoli siti sacri
anche di epoca precedente, la Sardegna non finisce
mai di stupirci con la potenza della sua antica
spiritualità, che promana sia dai siti di deposizione e
culto dei defunti, sia da quelli di devozione verso la
divinità.
Ancora oggi gli studiosi continuano a scoprire aspetti
sconosciuti di quest’antica civilizzazione, che riserva
continue sorprese per le sue caratteristiche peculiari e
per i tratti che ha in comune con le contemporanee
culture Europee e Mediterranee.
Il nostro viaggio prenderà il via dal sud della Regione e
poi continuerà in direzione nord compiendo un circolo
che toccherà alcuni dei più significativi e a volte
sbalorditivi siti scelti tra le migliaia di testimonianze
che ci hanno lasciato gli antichi abitanti della
Sardegna, per tornare poi a Cagliari, da dove eravamo
partiti.
Inoltre il tour vuole porre una particolare attenzione
anche alle tradizioni enogastronomiche di questa
ricchissima Isola, anch’esse con radici molto antiche,
assaggiando ogni sera un differente piatto tipico della
Regione.

Pomeriggio al Museo
Arrivo dei partecipanti all’aeroporto di Elmas – Cagliari e trasferimento libero in hotel.
Eventuale pranzo libero. Il nostro tour inizia con la visita del Museo Archeologico di
Cagliari, necessaria al fine della comprensione dei monumenti archeologici che
visiteremo nei giorni successivi. Si tratta del museo archeologico più importante di
tutta la Sardegna che raccoglie i reperti più preziosi e significativi delle civiltà che si
sono succedute nell'isola dal Paleolitico all’età medievale. Di grande interesse le
vetrine che espongono le numerose statuine in bronzo realizzate durante l’età
nuragica. Alcuni anni fa è stata inaugurata la mostra sui “giganti di Mont’e Prama”. Si
tratta di circa venti statue in pietra alte più di due metri raffiguranti guerrieri nuragici.
Esse vennero rinvenute nel 1974 e solo recentemente esposte al grande pubblico. La
loro scoperta viene oggi considerata come una delle più importanti di tutto il
panorama archeologico mediterraneo dell’ultimo secolo. Al termine passeggiata nel
quartiere di Castello.
Pernottamento a Cagliari Hotel 3 stelle. Cucina a base di pesce con assaggio della
famosa pasta con vongole e bottarga.

L’ipogeismo funerario e le domus de janas
La mattina si partirà verso il Sulcis, una delle zone più incontaminate della costa sudoccidentale della Sardegna. Qua scopriremo la più grande necropoli preistorica di
tutto il Mediterraneo, quella di Montessu, ove nel 4000 a.C. vennero scavate sulla
roccia oltre 40 grotticelle funerarie chiamate in Lingua Sarda domus de janas. Alcune
di queste presentano delle spettacolari decorazioni incise e in rilievo. Faremo poi
tappa al menhir di Luxia Arrabiosa, ancora infisso nel terreno dal periodo neolitico;
con i suoi quasi 6 metri di altezza è il secondo menhir più alto della Sardegna.
Alla fine della visita prosecuzione per Narcao. Posto che siamo nel Sulcis
abbandoniamo per un pomeriggio l'archeologia prenuragica e nuragica per
soffermarci su quella industriale. Quello di Rosas è un affascinante villaggio minerario
realizzato nel corso del 1800 e chiuso definitivamente nel 1980. Il sito, completamente
restaurato, è inserito in un suggestivo scenario naturale, ricco di macchia
mediterranea. Entreremo nella miniera che si sviluppa su 7 livelli tra quota 270 e quota
190 s.l.m per visitare la galleria Santa Barbara. All'ingresso ci verranno fornite sia le
torce che i caschetti di protezione per la nostra sicurezza. Solo vedendo dall'interno
una miniera è possibile farsi un'idea delle condizioni di vita dei minatori sino agli anni
80 in Sardegna. Visiteremo quindi l'eco museo Rosas dove è ancora funzionante la
macchina per la flottazione del minerale. Rientro a Cagliari. Cena e pernottamento
hotel 3 stelle. Stasera fregola, pasta fatta in casa che viene cucinata in diversi modi.

Le tombe dei giganti.
Partenza per Santadi dove, nel cuore della foresta di lecci più grande di tutta Europa,
tra paesaggi incantevoli di rocce granitiche modellate dal vento di Maestrale,
ammireremo la tomba dei giganti di “Barrancu Mannu”. Si tratta di uno spettacolare
monumento funerario costruito in età nuragica (1600-1400 a.C.) con l’impiego di
enormi blocchi di granito. Al termine prosecuzione per l'isola di Sant'Antioco. Si tratta
dell’isola minore più grande di tutta la Sardegna e la quarta d’Italia dopo la Sicilia, la
Sardegna e l’isola d’Elba. È un luogo ricco di testimonianze archeologiche che vanno
dalla Civiltà Nuragica a quella fenicio-punica e romana con innumerevoli paesaggi
mozzafiato sul mare. ll pomeriggio sarà dedicato al borgo di Sant’Antioco: visiteremo
il Museo Archeologico “Ferrucio Barreca”, nelle cui vetrine potremo ammirare
splendidi manufatti della Civiltà Fenicia e Punica. Oltre al museo visiteremo il “tophet”,
un santuario funerario di epoca fenicia. Sempre nel pomeriggio faremo tappa nella
antichissima chiesa di Sant'Antioco (al cui interno si conservano le reliquie
dell’omonimo martire giunto nel III secolo d.C. dal Nord Africa).
Rientro in Hotel a Cagliari, 3 stelle.Al termine delle visite rientro a Cagliari. Cena in
ristorante tipico con piatti di terra e maialetto arrosto.

Tra menhir e Statue-stele.
Al mattino partenza per Sorgono per visitare l’area archeologica neolitica di “Biru ‘e
Concas”. Qua potremo ammirare un incantevole sito archeologico megalitico
caratterizzato dalla presenza di circa 200 menhir, una parte dei quali è stata risollevata
in alcuni filari e altri giacciono ancora al suolo. Per questo motivo il sito è stato
ribattezzato la “Carnac del Mediterraneo”. Nel pomeriggio visiteremo il Museo delle
statue menhir di Laconi. Collocato in una splendida villa d’epoca (Villa Aymerich) esso
raccoglie decine di monumentali statue di pietra raffiguranti in maniera schematica
delle figure umane dotate di un pugnale e realizzate nell’età del rame tra il 2700 e il
2500 a.C.
Al termine partenza per Nuoro. Pernottamento hotel 3 stelle. La sera gusteremo un
piatto descritto da Grazia Deledda in Canne al Vento e in altri suoi libri, Su Filindeu,
una vera delizia per il palato.

La spiritualità dei nuragici: il culto delle acque
Nel territorio di Bitti visiteremo un complesso sacro di età nuragica tra i più belli e
affascinanti. Si tratta del villaggio di Romanzesu, inserito in una fiabesca foresta di
sughere. Il sito si compone di un vasto villaggio sacro con capanne rituali, un pozzo
sacro, due templi a megaron ed una spettacolare vasca a gradoni per le cerimonie
dedicate al culto delle acque. Dopo pranzo ci spostiamo ad Orune dove visiteremo la
fonte sacra di “Su Tempiesu”, un monumento realizzato in età nuragica con conci di
trachite perfettamente squadrati. La strada per raggiungere il sito è in forte pendenza
(prima a scendere e poi a salire) ma la vista del sito ripaga della fatica accumulata. Al
termine delle visite rientro a Nuoro in hotel 3 stelle. A cena ci aspetta un piatto tipico
dei pastori sardi, Su Pani Frattau.

Tra Ziqqurat e muraglie megalitiche
La giornata inizia con la visita dell'unico ziqqurat presente in tutto il Mediterraneo
occidentale. È una struttura a pianta tronco-piramidale edificata durante l’epoca
neolitica. Le sue mura sono realizzate in massi di calcare e alte circa 10 metri. Attorno
è presente un villaggio sacro, un menhir e un altare sacrificale. A seguire, dopo una
passeggiata in un incantato bosco di macchia mediterranea, visita della muraglia
megalitica preistorica di Monte Baranta-Olmedo. Il complesso archeologico di Monte
Baranta, situato sulla sommità di un colle di origine vulcanica, venne frequentato per
la prima volta attorno al IV millennio a.C. per scopi religiosi, di questo passaggio ci
restano infatti un menhir di 4 metri steso al suolo e altre strutture megalitiche. La
meraviglia del luogo è però data da un muraglione megalitico e una struttura a ferro di
cavallo realizzata tra il 2700 e il 2500 a.C.
Rientro ad Alghero. Pernottamento Hotel 3 stelle. Ad Alghero si mangia rigrosamente
paella e si beve sangria.

Tra Nuraghi e Pozzi Sacri.
Partenza per Torralba e visita al nuraghe di Santu Antine – Bonorva (SS), il nuraghe
più maestoso dell'intera Sardegna ed anche uno dei più articolati e complessi tra
quelli esistenti. Si tratta di un nuraghe trilobato, con una torre centrale e 3 torri
angolari e un vasto villaggio intorno. La torre centrale, che è la struttura più antica
costruita intorno al XVI a.c. è alta 17 metri e conserva 2 camere sovrapposte con volta
ad ogiva perfettamente intatte. La seconda tappa sarà a Paulilatino, sito nel quale si
può chiaramente vedere il fenomeno del sincretismo religioso, dove visiteremo il
pozzo sacro di Santa Cristina. Si tratta del tempio a pozzo più magnificente e
importante di tutta la Sardegna. Realizzato in età nuragica, consta di un vano scala di
25 gradini realizzati in conci di basalto perfettamente squadrati che portano alla cella
ipogeica di forma cilindrica con massi disposti ad anello l’uno sopra l’altro per quasi 7
metri di altezza. Attorno al pozzo è presente un villaggio sacro, sempre di età
nuragica, uno splendido nuraghe monotorre e una chiesetta di età medievale dedicata
a Santa Cristina con un villaggio di età medievale. Arrivo a Cagliari. Pernottamento
hotel 3 stelle. Cena in ristorante tipico dove assaggeremo le più buone sabadas della
Sardegna.

Colazione in hotel e trasferimento libero all'aeroporto di Elmas. Fine dei servizi

Laureato a pieni voti nel corso di
laurea in Beni Culturali a indirizzo
Archeologico,
preistorico
e
protostorico
all’Università
di
Cagliari, ha conseguito anche le
lauree specialistiche in Archeologia e
in Beni Archeologici, sempre con
indirizzo preistorico e protostorico e
sempre all’Università degli Studi di
Cagliari. Da subito e con continuità
fino a tempi recentissimi è stato
impegnato in numerosi scavi e
supervisioni, valutazioni e indagini di
archeologia
preventiva
e
d’emergenza, per conto di enti
pubblici e privati, anche in qualità di responsabile. Ha contemporaneamente tenuto molte docenze di
archeologia per conto di enti legati ai Comuni e alle Province, di Associazioni e Istituti e ha redatto
numerose pubblicazioni in riviste specialistiche archeologiche e monografie. Iscritto al registro MIBACT
degli archeologi abilitati al settore dell’Archeologia Preventiva e all’Albo Regionale Guide Turistiche della
Regione Autonoma della Sardegna, negli ultimi anni si dedica con passione anche all’attività di guida
turistica, impegno che gli permette di divulgare, a diretto contatto con i siti e con le persone, la
conoscenza della Sardegna Antica che ha acquisito in tutti questi anni di studio e di lavoro sul campo.

1 APRILE
1 GIUGNO (alta stagione*)
5 OTTOBRE
: entro 45 gg. dalla partenza (60 per la partenza di giugno, alta stagione)

BASE 14-15 PARTECIPANTI
BASE 9-13 PARTECIPANTI
BASE 6-8 PARTECIPANTI
SUPPL. SINGOLA
SUPPL. PENSIONE COMPL.

€ 1.480
€ 1.630
€ 1.650
€ 270
€ 140

*SUPPL. ALTA STAGIONE
€ 100
**I VOLI PER CAGLIARI SI POSSONO RICHIEDERE AL NOSTRO BOOKING
SUPPL. HOTEL 4 STELLE (OVE DISPONIBILE): SU RICHIESTA
IL TOUR È CONFERMATO A PARTIRE DA 6 PARTECIPANTI







Sistemazioni come da programma in hotel 3*
Mezza pensione (bevande escluse)
Visite, escursioni e biglietti d’ingresso ai siti come da
programma;
Trasporto in veicolo deluxe privato con aria condizionata
Guida archeologa specializzata durante tutto il tour













Voli per /da Cagliari, classe economica
Tasse aeroportuali (in base al vettore scelto)
Trasferimenti da e per l’aeroporto
Supplemento camera singola
Pranzi
Bibite, acqua, mance, servizio di lavanderia;
Quota di gestione pratica € 60 per persona, che include
assicurazione medico/bagaglio.
assicurazione annullamento
Mance e facchinaggi;
Attività ed escursioni indicate come opzionali e non
espressamente definite come incluse;
Tutto quanto non espressamente indicato come compreso
ne “la quota comprende”;

SCHEDA TECNICA - Tutte le partenze sono SU RICHIESTA. La conferma verrà comunicata entro 48 h dalla prenotazione. Per ragioni operative ed
organizzative l’itinerario potrebbe subire variazioni. Potrebbe rendersi necessario utilizzare strutture diverse da quelle indicate qualora fossero già
complete. E’ FONDAMENTALE NON VIAGGIARE CON VALIGE RIGIDE MA BORSE MORBIDE. IL POSTO PER I BAGAGLI È LIMITATO SU
QUALSIASI TIPO DI VEICOLO.
ATTENZIONE - Il viaggio prevede diverse camminate, anche in salita, di durata e difficoltà media. E’ consigliato quindi l’utilizzo di SCARPE DA
TREKKING (non semplici scarpe da ginnastica)
Via Giovanni Fabbroni, 2 a r - 50134 Firenze – Italy
t: (+39) 055 46 27 448
f: (+39) 055 71 88 09 39
m: (+39) - 377 10 300 42 ( solo per emergenze)
e-mail : info@azalai.info
www.azalai.info

