
	
	
	

	

 

23-29 settembre 2019 
 

Un viaggio nel versante meno noto della straordinaria isola dei complessi nuragici, tra archeologia e mare. 
Il nostro viaggio in Sardegna tra mito e storia parte dalle grandiose testimonianze di età nuragica di 

Mont’e Prama, il nuraghe Losa, l’area sacra di Santa Caterina e lo straordinario sito di Barumini, per poi 
continuare sulle orme fenicio-puniche e romane con il sito archeologico di Tharros, il tempio di Antas, la 
città di Forum Traiani e l’antica Nora. Non mancheranno suggestioni di un passato più recente come le 

concerie di Bosa e il parco geominerario di Carbonia. Conclude in bellezza il viaggio il Museo Archeologi-
co di Cagliari che, come uno scrigno, raccoglie le testimonianze archeologiche rinvenute nei siti visitati.  

Sarà con noi l’archeologa dott.ssa Maria Longhena, che ci intratterrà culturalmente 
con la magia del mito e il fascino dell’antico. 

 
PROGRAMMA di VIAGGIO 

 
1° giorno (23 settembre 2019): BOLOGNA – CAGLIARI – ORISTANO  
Partenza al pomeriggio con volo da Bologna, arrivo in serata a Cagliari e trasferimento ad Oristano con 
pullman riservato al gruppo. Sistemazione in hotel 4*, cena e pernottamento ad Oristano. 
 
2° giorno (24 settembre 2019): ORISTANO – CABRAS – THARROS – ORISTANO 
Prima colazione in hotel e partenza per Cabras, dove visiteremo il sito archeologico di Mont’e Prama e il 
Museo Archeologico Giovanni Marongiu. 
La necropoli di Mont’e Prama si trova alla base del colle omonimo, nell’incantevole penisola del Sinis, rac-
chiusa tra la spiaggia cangiante di quarzo bianco e rosa di Mari Ermi e l’oasi naturalistica dello stagno di 
Cabras. Qui sono stati rinvenuti più di 5000 frammenti che andarono a costituire 28 statue in pietra, le uni-
che statue di pietra che il mondo nuragico ci ha restituito, oltre a frammenti di modellini di nuraghi. Un 
tempo le statue erano, allineate a protezione della necropoli lungo la strada alle pendici della collina 
di Mont’e Prama. Forse per la fine di un’epoca, forse per uno sconvolgimento storico, culturale e sociale 
iniziato alla fine dell’Età del Bronzo e proseguito nell’età del Ferro (950-730 a.C.), le statue furono seppel-
lite ai bordi della collina. Così, per fortuna, sono giunte sino a noi. Si ritiene che la necropoli abbia costitui-
to lo spazio funerario riservato a un gruppo familiare dominante nella società nuragica del Sinis, 
un’aristocrazia guerriera fiera del suo status e decisa a perpetuare nella pietra la sua grandezza. Un glorio-
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so passato incarnato dai Giganti di Mont’e Prama, maestosa e viva espressione di una civiltà forte e dura-
tura. I grandiosi rinvenimenti di Mont’e Prama si possono ammirare nel museo archeologico naziona-
le di Cagliari (che visiteremo nell’ultimo giorno di viaggio), nel museo civico Giovanni Marongiu di Cabras, 
che, oltre a cinque e altre sculture delle mostra “Mont’e Prama 1974-2014”, custodisce testimonianze ca-
braresi provenienti dal sito prenuragico di Cuccuru ‘e is Arrius e dal nuraghe sa Osa, i bronzi nuragici della 
collezione Pulix, i reperti della città fenicio-punica di Tharros e i lingotti del relitto romano di Mal di Ventre. 
Al termine delle visite, tempo a disposizione per il pranzo libero a Cabras. 

 
Il pomeriggio è dedicato alla visita dell’Area archeologica di Tharros, che fu insediamento nuragico, em-
porio fenicio, fortezza cartaginese, urbs romana, capoluogo bizantino e capitale arborense: qui sono te-
stimoniati oltre due millenni di storia. Le rovine dell’antica città, fondata nell’VIII secolo a.C. e abbandona-

ta nell’XI d.C., sorgono nella propaggine meridionale del-
la penisola del Sinis, nel territorio di Cabras. All’età fenicia 
risalgono due necropoli e il tophet, santuario cimiteriale 
dove erano deposte le urne contenenti i resti incinerati di 
neonati e animali sacrificati. Con l’avvento cartaginese, 
all’incinerazione fu affiancata l’inumazione, furono riusate 
le sepolture a fossa fenicie e aggiunte tombe a camera, 
segnalate da stele con immagini delle divinità Baal Ham-
mon e Tanit. Sotto il dominio punico i quartieri di Tharros, 
tra cui quello artigianale specializzato nella metallurgia del 
ferro del Montiferru, si distendevano ‘a terrazze’ sulla colli-
na di San Giovanni, da cui partivano le mura difensive del-

la città fortificata. Prima della conquista romana (238 a.C.) furono eretti edifici civili e di culto, tra cui il 
tempio delle semicolonne doriche. In età repubblicana fu avviato un processo di rinnovamento che culmi-
nò in età imperiale. L’urbs fu trasformata secondo schemi ortogonali con strade lastricate e canalizzate per 
il deflusso, espressione di un articolato sistema fognario. Prima che la sede episcopale fosse trasferita a 
Oristano (1071), divenuta capitale del giudicato d’Arborea, Tharros subì una lenta decadenza, collegata a 
incursioni saracene e conseguente spopolamento.  
Rientro ad Oristano al termine delle visite, cena e pernottamento in hotel. 
 
3° giorno (25 settembre 2019): ORISTANO – NURAGHE LOSA – SANTUARIO DI SANTA CRISTINA – 
FORDONGIANUS – ORISTANO 
Prima colazione in hotel. Il mattino sarà dedicato alla visita 
del Nuraghe Losa e del Santuario nuragico di Santa Cristina. 
Il Nurgahe Losa è una delle più celebri, ben conservate e 
rappresentative testimonianze megalitiche della civiltà nura-
gica e si distingue per disegno organico, compattezza dei 
volumi e raffinatezza delle tecniche murarie. Intorno si con-
servano i resti di un esteso insediamento immerso nel verde 
della macchia mediterranea, testimone delle millenarie vi-
cende del sito, da età nuragica a epoca romana, quando fu 
usato, per scopi funerari, e poi sino all’alto Medioevo (VII-VIII 



	
	
	

	

secolo). Il nome originario, nurache ‘e losas, significa “nuraghe delle tombe”, e fa riferimento alle urne ci-
nerarie romane scavate nella roccia affiorante ai margini dell’area in cui sorge.  

Il Santuario nuragico di Santa Cristina costituisce invece 
il più rappresentativo, meglio conservato, suggestivo, 
nonché misterioso tempio a pozzo nuragico. Il nome 
deriva dall’adiacente chiesetta campestre di Santa Cri-
stina, risalente all’XI secolo, di cui resta parte 
dell’abside e, intorno, 36 muristenes, caratteristiche ca-
sette che ancora oggi ospitano i pellegrini durante la 
celebrazione delle novene, a metà maggio in onore 
della santa e a fine ottobre quella in onore 
dellʹarcangelo Raffaele. Il sito archeologico sorge a po-
che decine di metri da quello cristiano-medioevale, 
immerso nel verde di ulivi secolari. È diviso in due nu-
clei: il tempio a pozzo, risalente al Bronzo finale (XII se-

colo a.C.) e, a 200 metri di distanza, il nuraghe Santa Cristina, molto più antico del pozzo sacro, risalente al 
Bronzo medio (XV a.C.). Il tempio a pozzo di santa Cristina è il più mirabile e raffinato esempio di tecnica 
edilizia cultuale di età nuragica, nonché massima espressione architettonica preistorica di Paulilatino. Il 
paese, distante circa trenta chilometri da Oristano, è celebre proprio per le testimonianze antiche: domus 
de Janas, dolmen, menhir e ben 110 siti nuragici.  
Al termine delle visite trasferimento in pullman a Fordongianus con tempo a disposizione per un pranzo 
libero nel borgo. 
Fordongianus, situato sulla sponda sinistra del-
la valle del Tirso, sorge sui resti dell'antica se-
de fortificata di Forum Traiani. Il paese è noto 
per la presenza di un complesso termale di età 
romana costituito da due distinti stabilimenti: il 
primo, risalente al I secolo d.C., era utilizzato 
per scopi terapeutici, mentre il secondo, risa-
lente al III secolo d.C. e posto in comunicazio-
ne col primo da una scalinata che si apre sul 
portico della natatio, veniva utilizzato per la cu-
ra e l’igiene del corpo. A Fordongianus visite-
remo anche la cosiddetta casa “aragonese”, 
un edifico databile tra la fine del 1.500 e gli 
inizi del 1.600, che rappresenta una tipologia abitativa tipica del centro Sardegna alla quale si sovrappon-

gono elementi architettonici e decorativi appartenenti a un 
repertorio internazionale, qui giunti attraverso la mediazione 
spagnola. L’elemento più spettacolare di questa casa, insieme 
alle pietre lavorate che decorano porte e finestre, è rappre-
sentato dal portico anteriore. Le nostre visite terminano con la 
Chiesa di S. Lussorio, un edificio costruito nel XII secolo in sti-
le romanico – pisano, forse ad opera dei Monaci Vittorini di 
Marsiglia e circondata dalle caratteristiche “cumbessias” (pic-
cole abitazioni per l’alloggio dei pellegrini). La Chiesa sorge a 
circa 1,5 km dal paese di Fordongianus, su di un’area cimite-
riale di periodo romano collegata con l’antico centro di Forum 
Traiani, e che fu scenario del martirio del santo a cui l´edificio 
chiesastico è dedicato.  

In base alla durata delle visite, tempo a disposizione per visitare la città di Oristano. 
Cena e pernottamento in hotel a Oristano. 
 
 



	
	
	

	

4° giorno (26 settembre 2019): ORISTANO – SANTA SABINA – MACOMER – BOSA – ORISTANO 
Prima colazione in hotel. Il mattino sarà dedicato alla visita al Complesso di Santa Sabina, costituito da un 

nuraghe, un villaggio, una tomba di gi-
ganti e un pozzo sacro. La presenza del-
la chiesa di Santa Sabina (di epoca me-
dievale ma tuttora meta di devozione 
popolare) documenta la contiguità di te-
stimonianze di epoche diverse e la per-
sistenza del carattere di sacralità del 
luogo da tempi remotissimi fino ad oggi. 
Al termine della visita trasferimento nel 
borgo arroccato di Macomer e tempo a 
disposizione per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento per Bo-
sa, uno dei borghi più famosi della Sar-

degna, sormontato dall’imponente castello dei Malaspina, dove la tradizione conciaria risale all’antica Ro-
ma (o forse prima). Riscoperta nel Seicento, crebbe sino a diventare attività floridissima dal secondo Otto-
cento a tutta la prima metà del Novecento: si trat-
ta di edifici dotati di un intramontabile fascino de-
cadente, testimoni ormai silenziosi di un grande 
passato imprenditoriale, simbolo dei commercianti 
borghesi di età sabauda. Le conce sorsero a ridos-
so del fiume per facilitare l’approvvigionamento 
idrico e in prossimità della città per essere facil-
mente raggiungibili dagli operai, ma sufficiente-
mente lontane per evitare gli odori derivanti dalla 
lavorazione. I fabbricati furono costruiti con pietre, 
fango e calce e intonacati con trachite rossa, af-
fiancati gli uni agli altri, come le tipiche abitazioni 
variopinte del quartiere di sa Costa. A Bosa visite-
remo il Museo delle Conce, allestito in una conce-
ria del 1700, seguendo un percorso che illustrerà le tecniche di lavorazione. Al termine delle visite cena a 
Bosa in ristorante locale. 
Rientro ad Oristano dopo cena e pernottamento in hotel. 
 
5° giorno (27 settembre 2019): ORISTANO – BARUMINI – ANTAS – SANT’ANTIOCO 
Dopo la prima colazione, rilascio delle camere in hotel ad Oristano e partenza per Barumini. Al mattino 
visiteremo il Complesso nuragico Su Nuraxi – Barumini, unico sito archeologico della Sardegna dichiarato 
patrimonio dell’Umanità dall’Unesco (1997). Non solo il più imponente (e meglio conservato) tra i trenta 

siti nuragici vicini, ma soprattutto la più preziosa eredità 
che la civiltà nuragica ci ha lasciato. Su Nuraxi, 
interamente realizzato in blocchi di basalto, presenta 
una stratificazione di duemila anni, dal XVI a.C. al VII 
secolo d.C. É un nuraghe complesso, composto da 
bastione con una torre centrale (alta 18 metri) e quattro 
angolari, e intorno da un labirinto di 50 capanne 
(risalenti al Bronzo finale), pozzi e cisterne.  
Al termine della visita tempo a disposizione per il 
pranzo libero. 
Nel pomeriggio visteremo il borgo di Barumini, con 
il Nuraxi e’ Cresia (nuraghe della chiesa) al centro del 
paese, venuto alla luce durante il restauro di Casa 
Zapata, splendida residenza di baroni aragonesi (giunti 



	
	
	

	

in Sardegna nel 1323), costruita a metà 1500, raro esempio di architettura civile ispanica di ispirazione 
rinascimentale. 
Al termine delle visite proseguimento per Sant’Antioco, 
con sosta lungo la strada per la visita del Tempio di An-
tas, monumento fondamentale dell’età romana nell’Isola, 
già santuario nuragico e in auge anche in epoca punica. 
Sant’Antioco è una rinomata cittadina dell’arcipelago 
del Sulcis, collegata alla Sardegna da un istmo artificiale, 
costruito forse dai punici e perfezionato dai romani. In 
origine fu Sulky, fondata dai fenici (770 a.C.), poi conqui-
stata dai cartaginesi. Ne rimangono tophet e necropoli 
(V-III secolo a.C.) che occupa l’intero colle della basilica e 
su cui sorsero la necropoli romana e poi un cimitero 
di catacombe, unico in Sardegna. 
Sistemazione in hotel 3*, cena e pernottamento in hotel 
a Sant’Antioco. 
 
6° giorno (28 settembre 2019): SANT’ANTIOCO – MONTE SIRAI – SANT’ANTIOCO – SERBARIU – 
SANT’ANTIOCO 
Dopo la colazione, partenza per Monte Sirai, sito archeologico risalente all’VIIII secolo a.C., sorto in posi-

zione strategica poiché da qui si tenevano sotto 
controllo coste e isole sulcitane e valle 
del Cixerri sino al Campidano. Sull’altura, i fenici che 
pochi decenni prima avevano eret-
to Sulky (Sant’Antioco), integratisi con la comunità 
nuragica, fondarono una città (750 a.C.), che tra VII 
e VI secolo visse nella prosperità. Nel 520 a.C. fu 
occupata dai Cartaginesi, che, dopo un periodo di 
decadenza, la fortificarono (metà IV secolo) e rico-
struirono del tutto (250 a.C.). L’occupazione romana 
del II secolo non ne intaccò l’interno: nessun’altra 
colonia fenicio-punica ha testimonianze così integre. 
Sul Sirai, colorato dalle pietre rosse ammantate di 
muschio, si distinguono case, piazze, tempio, tofet e 

necropoli (tombe a fossa fenicie e ipogei cartaginesi).  
Al termine delle visite, rientro a Sant’Antioco e tempo a disposizione per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio, visita della necropoli punica di Sant'Antioco, fra le più importanti del Mediterraneo per la 
vastità dell’impianto funerario, per la ricchezza architettonica e per i numerosi reperti rinvenuti durante gli 
scavi delle tombe. L’area attualmente visibile risale a un periodo compreso tra il V e la fine del III sec. a.C., 
al tempo della conquista Cartaginese in Sarde-
gna. Poiché l’estensione della necropoli supera i 6 
ettari e considerando che ogni tomba interessa 
uno spazio di circa 40 metri quadrati, si può ipo-
tizzare un numero di circa 1500 ipogei. Da questi 
dati possiamo stimare la popolazione dell'anti-
ca Sulky in circa 9000-10.000 unità, sicuramente 
tra le città più popolose ed estese di tutta l’area 
del Mediterraneo. Si possono distinguere due set-
tori della necropoli. Il primo è ubicato presso 
l’altura del Forte Sabaudo de Su Pisu. L’altro set-
tore si individua nei sotterranei della Basilica dedi-
cata a Sant’Antioco, patrono della Sardegna. Nel 
primo caso si tratta di quarantina di tombe ipogee 



	
	
	

	

scavate nella viva roccia, nel secondo di alcune tombe puniche trasformate in catacombe dalla comunità 
cristiana dell’isola nei primi secoli della nostra era. Le tombe sotterranee sono disposte su livelli differenti 
come conseguenza della densità delle tombe preesistenti.  
Conclude la nostra giornata di visite e completa il no-
stro percorso nella storia della Sardegna sud-
occidentale il Museo del Carbone della Grande Miniera 
di Serbariu. Il sito minerario di Serbariu, attivo dal 1937 
al 1964, ha caratterizzato l’economia del Sulcis e rap-
presentato tra gli anni ‘30 e ‘50 una delle più importanti 
risorse energetiche d’Italia. Il Museo include i locali del-
la lampisteria, della galleria sotterranea e della sala ar-
gani, che conserva al suo interno il macchinario con cui 
si manovrava la discesa e la risalita delle gabbie nei 
pozzi per il trasporto dei minatori e delle berline vuote 
o cariche di carbone. 
Rientro a Sant’Antioco al termine della visita, cena e 
pernottamento in hotel. 
 
7° giorno (29 settembre 2019): SANT’ANTIOCO – NORA - CAGLIARI 
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Il mattino è dedicato alla visita dell’Area archeologica di 
Nora, estesa su una penisola proiettata sul mare che chiude il golfo di Cagliari a sud-ovest, immersa in un 
quadro paesaggistico e ambientale di pregio, offre ai visitatori una città che ha attraversato il tempo, dai 

Fenici ai Romani, testimoniata dalle monumentali 
rovine di templi, terme, abitazioni mosaicate, foro 
e dall’unico teatro romano dell’Isola. 
Al termine delle visite trasferimento a Cagliari e 
tempo a disposizione per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita del Museo Archeologico di 
Cagliari, arroccato nella parte più alta della città 
nel quartiere medievale di Castello, fa parte del 
complesso museale della Cittadella dei Musei 
Giovanni Lilliu, fino a metà Ottocento Regio Arse-
nale. Si tratta della più importante e prestigiosa 
sede espositiva di antichità della Sardegna, punto 
di riferimento del territorio, con i suoi oltre 4000 
oggetti che raccontano una storia lunga quasi 

7.000 anni dalla Preistoria all’Alto Medioevo.  
Al termine della visita, trasferimento in tempo utile all'aeroporto di Cagliari e partenza per Bologna, con 
arrivo previsto in serata. 
 

TERMINE dei SERVIZI 
 

 
Quota per persona: 1.490 euro 
La quota dei voli è stata calcolata in base alla disponibilità dei voli al momento della redazione di questo programma 
di viaggio (10 giugno 2019). Al raggiungimento del numero minimo per la conferma del gruppo sarà verificata la rea-
le disponibilità e aggiornata la tariffa aerea applicabile. Qualora la tariffa aerea utilizzata non fosse più disponibile sa-
rà comunicata la variazione e la nuova quota di partecipazione (soggetta a nuova accettazione da parte del parteci-
pante). Consigliamo pertanto a chi fosse interessato di iscriversi al viaggio prima possibile. 
 

Supplemento per camera singola: 160 euro per persona (disponibilità limitata – su richiesta) 
 

La Quota comprende: 
ü Volo a/r Bologna – Cagliari (tariffa soggetta a variazione fino ad emissione della biglietteria aerea) 



	
	
	

	

ü Trasferimenti con pullman riservato al gruppo 
ü 6 pernottamenti in hotel 4* a Oristano e 3* a Sant’Antioco 
ü 6 cene (bevande incluse) 
ü Guida locale specializzata in archeologia durante tutte le visite (ad eccezione del Museo del Carbone, 

la cui visita verrà realizzata con personale del museo) 
ü Assistenza culturale a cura della dott.ssa Maria Longhena 
ü Biglietti di entrata ai siti, musei e monumenti in programma 
ü Tasse aeroportuali  
ü Assicurazione medica e bagaglio 
ü Quota di iscrizione e gestione pratica 

 
La quota non comprende: I pasti non menzionati / Assicurazione contro annullamento / Eventuali trasferimenti liberi / 
Spese personali / Mance / Tutto quanto non è espressamente segnalato in “la quota comprende”. 
 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE – entro il 31 luglio 2019 salvo esaurimento posti disponibili 
Iscrizioni presso MiTular - Insolita Itinera®: Tel. 0514116210 / Mail. viaggi@insolitaitinera.com 
 

Potete verificare la disponibilità contattando Insolita Itinera, telefonicamente, via mail, oppure direttamente presso 
l’agenzia MiTular – Insolita Itinera in via San Petronio Vecchio 31/a a Bologna (previo appuntamento). Per iscriversi al 
viaggio verrà inviato/consegnato regolare contratto di viaggio (da restituire firmato) e verrà richiesto il versamento 
dell’acconto (600 euro), che potrà essere effettuato contestualmente o entro 3 giorni dall’iscrizione. Il saldo è da 
corrispondere entro 30 giorni dalla partenza. Per eventuali iscrizioni a meno di 30 giorni dalla partenza è richiesto il 
pagamento contestuale dell’intera quota di partecipazione. 
 

Informazioni importanti – Scheda tecnica 
 
Ø Gli orari definitivi dei voli e la compagnia utilizzata saranno comunicati al momento della conferma del gruppo in 

base alla disponibilità.  
Al momento della stesura del presente programma di viaggio sono stati considerati i seguenti voli: 

23 settembre 2019 volo FR3968 Bologna (BLQ) 17.35 – Cagliari (CAG) 18.55 
29 settembre 2019 volo FR3969 Cagliari (CAG) 20.35 – Bologna (BLQ) 21.35 

FR = Ryanair 
Ø La quota dei voli è stata calcolata in base alla disponibilità dei voli al momento della redazione di questo pro-

gramma di viaggio (10 giugno 2019). Al raggiungimento del numero minimo per la conferma del gruppo sarà 
verificata la reale disponibilità e aggiornata la tariffa aerea applicabile. Qualora la tariffa aerea utilizzata non fos-
se più disponibile sarà comunicata la variazione e la nuova quota di partecipazione (soggetta a nuova accetta-
zione da parte del partecipante). Consigliamo pertanto a chi fosse interessato di iscriversi al viaggio prima pos-
sibile. 

Ø Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio, l’itinerario potrebbe subire delle 
modifiche, senza per questo alterare il contenuto delle visite e le escursioni programmate. 

Ø I nomi degli hotel verranno comunicati al momento della conferma del viaggio. Per motivi logistici gli hotel po-
trebbero essere cambiati anche senza preavviso. Ci teniamo a precisare che un eventuale cambio di hotel verrà 
effettuato solo in casi eccezionali o per impedimenti non dipendenti dalla nostra volontà. In caso di cambio ho-
tel si garantisce comunque la stessa categoria e lo standard qualitativo delle strutture sopra indicate. 

Ø Le quote sono state calcolate su un minimo di 14 partecipanti adulti paganti con un massimo di 18. Il program-
ma potrebbe subire variazioni nell’ordine delle visite, senza comunque modificarne i contenuti. In caso di man-
cato raggiungimento del numero minimo di partecipanti il viaggio non verrà effettuato e la quota versata verrà 
interamente restituita. La conferma del viaggio verrà comunicata ai partecipanti non appena verrà raggiunto il 
numero minimo e comunque non oltre il 10 settembre 2019.  

Ø È esclusiva responsabilità del passeggero comunicare cognome e nomi esatti (inclusi doppi nomi/cognomi) ri-
portati sul documento d'identità. È inoltre necessario comunicare quanto prima i seguenti dati: 

- numero del documento di identità richiesto e data di scadenza (per ogni passeggero) 
- numero di cellulare al quale partecipanti sarete reperibili durante il viaggio 

Ø Tutte le visite guidate previste in “La quota comprende” sono collettive (con guida locale esperta parlante ita-
liano e riservata al gruppo). 
 



	
	
	

	

La presente quotazione NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE ed è soggetta a riconferma, sia nel prezzo 
che nei servizi, in base alla effettiva disponibilità. 

 

Variazioni di prezzo 
Il prezzo del viaggio potrebbe subire variazioni solo per questi motivi: costi di trasporto, incluso il costo del carburan-
te; diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di atterraggio, sbarco o di imbarco 
nei porti e negli aeroporti; tassi di cambio applicati. 
Qualora l’aumento del prezzo globale eccedesse l’8%, il turista ha facoltà di recedere dal contratto con il diritto al 
rimborso di tutte le somme da lui pagate entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso. Il prezzo stabilito nel 
contratto non può in ogni caso essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza. 

 

Cambio utilizzato: i servizi in Albania sono quotati in Euro. 
 

Penali di cancellazione 
In caso di recesso o rinuncia il turista avrà diritto al rimborso del costo del viaggio al netto delle penalità indicate di 
seguito. 
Voli: 
- 100%  
Servizi a terra: 
- 95% fino al 24 agosto 2019 
- 100% dal 25 agosto 2019 alla data di partenza 
Saranno comunque addebitati costo individuale di gestione pratica e polizza assicurativa già emessa al momento 
della conclusione del contratto. Nessun rimborso sarà accordato a chi rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio 
stesso. 

 

Assicurazione contro annullamento 
Nella quota del viaggio non è inclusa l’assicurazione annullamento, nel caso in cui la si volesse inserire si deve 
obbligatoriamente comunicarlo al momento dell’iscrizione al viaggio: 
- Assicurazione contro annullamento Base (prevede il rimborso quando l’annullamento del viaggio è conseguenza 

di circostanze imprevedibili al momento della sua prenotazione, determinate dagli eventi elencati nelle Condi-
zioni di Assicurazione): € 59 (camera doppia) / € 73 (camera singola) 

- Assicurazione contro annullamento All Risk (assicura la mancata partenza del viaggio per qualsiasi motivo impre-
visto, incluse le cancellazioni dovute ad atti terroristici avvenuti, successivamente alla prenotazione del viaggio, 
nel raggio di 100 km dal luogo del soggiorno): € 65 (camera doppia) / € 81 (camera singola) 

Al momento della redazione di questo programma di viaggio l’assicurazione prevede le seguenti franchigie: 
- 25% da calcolarsi sulla penale applicata con un minimo di € 50,00 nei casi in cui la penale sia pari al 100% 
- 15% da calcolarsi sulla penale applicata con un minimo di € 50,00 per tutti gli altri casi 
- Lo scoperto non verrà applicato nei casi di Decesso o ricovero ospedaliero 
Importante: nel caso in cui si verificasse il sinistro, l’annullamento del viaggio deve essere comunicato all’agenzia 
MiTular – Insolita Itinera entro le 24 ore dall’accadimento del sinistro in modo da attivare l’assicurazione nei tempi 
necessari). Potete visionare il fascicolo informativo al seguente link: 

https://drive.google.com/file/d/118kYh1bqb2dzvM-0XxZlyWggJoBCItod/view?usp=sharing  
 

Documenti necessari 
Carta d'identità valida. 

 

Obblighi sanitari 
Nessuna vaccinazione o profilassi obbligatoria. 

 

Valuta 
Euro. 

 
 

 

Questo viaggio è ideato da Insolita Itinera®. 
Insolita Itinera® promuove viaggi distribuiti da MiTular – Viaggia oltre i confini (Agenzia Viaggi e Tour Operator).  
Organizzazione: MiTular di Romagnoli Silvia, Via san Petronio Vecchio 31/a, 40125 Bologna - Tel. 0514116210 - E-mail: in-
fo@insolitaitinera.com. Licenza n. 216326 del Comune di Bologna. P. Iva 03143591208. Polizza Rct n. 1505002136/O. Fondo Filo 
Diretto Protection polizza 6006001576/Q. Potete visionare le condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici MiTular presso il 
seguente link: https://drive.google.com/file/d/1NmiZcrcJxzMLKVqrLONhCFqn8YK4SgkP/view?usp=sharing  


