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PUNTO TOURING ROMA 
In collaborazione con        
Associazione Flumen 

 

 

 

 
 

durata 6 giorni - 5 notti 
 

Come tutte le isole, la Sardegna ha qualcosa di diverso e unico rispetto alla terraferma. In Sardegna si 

incontra, e ci si scontra, con una terra sempre contrastata tra il sereno e l’idilliaco ma anche l’aspro e il 

selvaggio. Percorrere le sue coste offre uno spettacolo ineguagliabile di cale e di spiagge “caraibiche”, ma 

esplorando l’interno, fra le montagne del Gennargentu, i monoliti di granito della Gallura o la pianura del 

Campidano, scopriremmo piccoli borghi che custodiscono tradizioni artigiane, di vita contadina e di pascolo 

dalle radici antichissime, dediti alla conservazione accurata delle loro impronte storiche di un passato 

secolare.  

Con il nostro viaggio svolgeremo un percorso che, senza trascurare gli itinerari più noti, incrocerà piste meno 

battute, alla scoperta di quel patrimonio artistico e culturale spesso trascurato dagli itinerari turistici consueti. 

Oltre a tutto questo, oltre agli itinerari visibili, Ichnussa è anche l’isola delle storie e andrà per questo visitata 

utilizzando i percorsi della parola che disegna i profili dei luoghi e che da realmente forma alle pietre, perché 

in Sardegna ogni spazio apparentemente conquistato nasconde un oltre che non si fa mai cogliere 

immediatamente, conservando quella misteriosa verginità che sempre incanta il viaggiatore.  
 

Accompagna il viaggio Francesca Virzì, archeologa e collaboratrice storica di Flumen e del Touring Club 

Italiano. Francesca è nata a Cagliari, ama profondamente la sua terra e il suo obbiettivo sarà trasferire ai 

suoi compagni di viaggio l’essenza dei valori storici e culturali del “continente” Sardegna. 

 
Viaggio in collaborazione con Associazione Flumen. 



 
 

PUNTO TOURING ROMA 

 
 
 

PROGRAMMA DEL VIAGGIO 
 
 

mercoledì 21 Settembre 
ROMA - CAGLIARI 
Dalla Porta San Pancrazio al Bastione di Saint-Remy 
 

 

Appuntamento con il gruppo e l’accompagnatore alle ore 9.45 all’aeroporto di Roma 

Fiumicino (Terminal 1 / Alitalia) presso il check in del volo AZ Roma-Cagliari la cui 

partenza è prevista per le ore 11:30. Arrivo a Cagliari previsto per le ore 12:40. 
 

L’incontro con la Sardegna inizia naturalmente con il suo capoluogo: vitale e aperta sul Mediterraneo 

Cagliari, non assomiglia per nulla alle altre città sarde, chiuse in se stesse, ma ha un’identità originale e 

ricca di fascino, costruita in più di duemila anni di storia. È un connubio tra le eleganti vestigia medievali del 

Castello, le vecchie strade del centro e il movimento incessante del porto. 

La giornata è dedicata alla visita del Museo Archeologico Nazionale che negli edifici dell’ex Regio 

Arsenale piemontese ospita reperti e testimonianze di settemila anni di storia, dal Neolitico all’epoca 

bizantina, fra cui spicca la splendida collezione di bronzetti nuragici.  

Si prosegue con una passeggiata attraverso le vie e i vicoli del Castello (= Casteddu), la cittadella fortificata 

costruita dai Pisani nel XIII secolo: dalla Torre di San Pancrazio o de s’avanzada, al Palazzo Viceregio, dalla 

Cattedrale di Santa Maria alla Torre dell’Elefante fino ad arrivare al Bastione di Saint-Remy. 
 

Pranzo lungo il percorso, cena libera. Pernottamento a Cagliari. 
 
 
 
 
 
 



Giovedì 22 settembre 
CAGLIARI - NORA - SANT’ANTIOCO   (Km 200) 
Fenici e Romani in Sardegna 

 

La mattina è dedicata alla 

visita dell’area 

archeologica della città di 

Nora, secondo la 

tradizione letteraria la più 

antica nata in Sardegna.  
 

Fondata su una piccola 

penisola dai Fenici a cavallo 

tra il IX e l’VIII secolo a.C., 

venne colonizzata dai 

Cartaginesi nel VI secolo a.C. 

e si affermò come il più 

importante centro commerciale dell’isola, dotato di ben tre porti. La conquista romana nel 238 a.C. ne 

accrebbe ulteriormente il prestigio, tanto da ottenere il titolo di municipium nella prima metà del I secolo. Gli 

scavi effettuati negli anni ‘50 hanno portato alla luce vaste aree della città del periodo romano e la maggior 

parte delle strutture visibili risalgono al periodo imperiale. Le rovine della città fenicio-punica si trovano ormai 

in buona parte sott’acqua e sono oggetto di importanti indagini di archeologia subacquea. 
 

Percorrendo la bellissima strada litoranea della Costa del Sud si giunge a Sant’Antioco, 

isola collegata alla terra ferma da un istmo artificiale.  
 

L’antico abitato di Sulki, fondato nell’VIII secolo a.C., era una delle maggiori città fenicie del Mediterraneo. 

Dopo la conquista dei Cartaginesi nel VI secolo a.C. il sito attraversa un periodo di crisi superata in età 

ellenistica e romana con una grande rinascita della città, che perdura fino all’età medievale grazie alla 

posizione strategica sul mare e alla vicinanza alle miniere del Sulcis. I resti più significativi della fase fenicia 

e punica sono quelli del tophet, il tipico santuario delle città fenicie d'Occidente, dove venivano cremati e 

sepolti in urne anche bambini deceduti in tenera età; una delle interpretazioni più controverse della storia 

religiosa della civiltà punica: morte naturale o sacrificio umano ? 

Pranzo libero. Cena e pernottamento a Cagliari. 
 

 

Venerdì 23 settembre 
BARUMINI - THARROS - ORISTANO (Km 160) 
La civiltà nuragica 

 

In mattinata partenza da 

Cagliari destinazione Barumini 

per la visita del villaggio 

nuragico Su Nuraxi. 

Proseguimento per Cabras 

per il pranzo; nel pomeriggio 

visita dell’area archeologica 

della città di Tharros. 

 

L’incontro con la cultura preistorica 

sarda passa inevitabilmente nel sito 

di Barumini attraverso una delle 

espressioni più stupefacenti della 

civiltà nuragica, unico in Sardegna e 

dichiarato Patrimonio dell’umanità dall’Unesco nel 1997.  



Il complesso di Su Nuraxi è oggi costituito da una maestosa reggia e da un villaggio di duecento capanne 

circolari ed è databile nel suo primo impianto al periodo a cavallo tra XV e XIII secolo a.C. Costituiva il 

caposaldo di un sistema strategico a cui facevano riferimento altri nuraghi sparsi lungo le pendici della giara 

di Gesturi. In gran parte distrutto verso la metà del VII secolo a.C. fu abitato anche durante il periodo punico, 

utilizzato a scopo funerario e sacro e rioccupato in piena età romana, fino al III secolo. 
 

Nel pomeriggio visiteremo 

un altro importante sito 

archeologico: la città di 

Tharros, i cui resti 

sorgono oggi a picco sul 

mare.  

Le sue origini risalgono 

all’VIII secolo a.C ad 

opera dei Fenici, su un 

precedente insediamento 

di età nuragica, a cui si 

sovrapposero i Cartaginesi 

nella seconda metà del VI 

a.C.. Dotata di due porti e 

di una notevole posizione 

strategica, attirò le 

attenzioni dei Romani che la conquistarono con gran parte dell’isola nel 238 a.C.. La città continuò a 

prosperare raggiungendo il massimo splendore nel III secolo, come testimoniano i più monumentali edifici 

pubblici risalenti a questo periodo e anche l’eccezionale ricchezza dei corredi funerari rinvenuti nelle tombe a 

camera di età romana. Passeggiando lungo il cardo e il decumano della città romana, molto ben conservati, 

è possibile identificare le antiche botteghe e le abitazioni che popolavano la città nel pieno del suo sviluppo. 

Fu una precoce sede vescovile, ma venne abbandonata definitivamente attorno all'anno Mille, dopo vari 

secoli di declino, perché troppo esposta alle scorrerie dei saraceni. 
 

Pranzo lungo il percorso, cena libera. Pernottamento a Oristano. 
 
 

Sabato 24 settembre 
SANTA CRISTINA - VALLE DEI NURAGHI - ALGHERO (Km 160) 
 

 
Partenza in mattinata per Santa Cristina e visita del Pozzo Sacro di età nuragica. 

Proseguimento per la Valle dei Nuraghi. Sosta lungo il percorso a Borutta per la visita 

della chiesa romanica di San Pietro di Sorres.  

Nel pomeriggio visita del Nuraghe di Santu Antine. Trasferimento finale ad Alghero.  
 



La denominazione Valle dei Nuraghi identifica un’ampia pianura dove i favorevoli fattori ambientali e 

climatici hanno permesso lo stanziamento di gruppi umani sin dal Neolitico, attestati prevalentemente dalla 

presenza di necropoli a domus de janas, circa trenta nuraghi e dieci tombe dei giganti: è stata proprio questa 

particolare densità di monumenti nuragici che ha ispirato il nome moderno negli anni ottanta.  

L’esempio più imponente è costituito dal nuraghe Santu Antine, una delle massime espressioni 

dell’architettura nuragica, per la magnificenza delle sue forme e per la perfetta organizzazione degl i spazi, 

l’intrico di scale, passaggi e camminamenti.  

Architetture peculiari della civiltà preistorica prenuragica sono le domus de janas (case delle fate), necropoli 

ipogee costituite da architetture monumentali scavate nella roccia. Il loro aspetto suggestivo ha contribuito a 

stimolare l’immaginifico popolare e la nascita di credenze, miti e leggende che considerano questi luoghi 

destinati al culto dei morti popolati dalla presenza di fate e streghe. Le domus de jana sono presenti su tutto 

il territorio sardo, sia isolate che in grandi concentrazioni costituite anche da più di 40 tombe 
 

L’architettura romanica in Sardegna è 

rappresentata da 150 monumenti sparsi in 

ogni angolo dell’isola, che in luoghi, tempi e 

stili diversi, sono la testimonianza della 

profonda spiritualità di questa terra ma sono 

anche simbolo dell’opera di legittimazione 

dei quattro Giudicati Sardi da parte del 

potere papale, attraverso una serie di 

donazioni a favore dei monaci benedettini 

che giunsero nell’isola nell’XI secolo: 

Cassinesi, Camaldolesi, Cistercensi, ma 

soprattutto i monaci Vittorini ristrutturano il 

tessuto ecclesiastico diocesano e 

parallelamente costruiscono e 

ricostruiscono le chiese. L’isolamento 

dell’isola dopo la conquista aragonese nel 

XIV secolo ha spesso impedito che questi 

edifici venissero trasformati, così molti di essi sono giunti a noi con le forme originarie del XI-XII secolo.  
 

Pranzo lungo il percorso. Cena libera ad Alghero. 
 

 

Domenica 25 settembre 
ALGHERO 
 

La giornata è dedicata alla 

scoperta di Alghero, l’Alguer 

che l’imperatore Carlo V 

definì bonita y bien 

assentada.  
 

L’eredità dei Catalani che qui si 

insediarono nel XIV secolo è 

ancora oggi molto viva: nel 

dialetto, variante arcaica del 

catalano e nelle feste tradizionali 

ma anche nelle targhe delle 

strade, i carrer, e nell’impianto 

urbanistico del centro storico, 

costruito come un fortilizio 

delimitato da mura, torri e bastioni 

a picco sul mare. La commistione di gotico, barocco e liberty ha contribuito a dare ad Alghero una 

connotazione urbanistica unica in Sardegna.  



Passeggeremo nell’affascinate intrico di stradine della Alguer Vella, la città vecchia attraversando le sue 

piazzette, come l’elegante Plaça de la Dressana sulla quale si affacciano il Palazzo Lavagna e il palau 

Ferrera, o la Plaça del Bisbe, del vescovo con il cinquecentesco Palazzo della Curia e non lontano il Palazzo 

del Veguer, il palazzo del vicario, raro esempio di architettura civile del XVI secolo. Visiteremo la cattedrale 

di Santa Maria, la chiesa del Carmine e soprattutto la chiesa di San Francesco, la più bella fra le chiese 

algheresi con il suo chiostro e il convento. Ma non si può dire di aver visto Alghero senza aver fatto una 

passeggiata lungo i suoi Bastioni, eretti originariamente dai Doria nel XII secolo e poi ampliati dagli 

Aragonesi tra il XIV e il XVI secolo e da cui si gode una splendida vista sul promontorio di Capo Caccia e sul 

porto della città. 
 

Pranzo libero. Cena e pernottamento a Alghero. 
 

 

Lunedì 26 settembre 
SS. TRINITÀ DI SACCARGIA - S. ANTIOCO DI BISARCIO (km 150) 

 

 

Ultimo giorno del nostro 

viaggio, dedicato a due 

straordinari esempi di 

Romanico sardo: le 

chiese della Santissima 

Trinità di Saccargia e di 

Sant’Antioco di Bisarcio. 

Rientro ad Alghero (e 

tempo libero  a 

disposizione); volo di 

rientro per Roma da 

Alghero previsto per le 

ore 19:20 (arrivo ore 

20:20). 

Pranzo libero. 
 

Sant’Antioco fu costruita alla fine del XI secolo quale cattedrale dell’antica diocesi di Bisarcio: 

presenta una mole grandiosa con variazioni di colore nella trachite dei conci, che vanno dal 

marrone cuoio al rosso porpora, con effetti di forte suggestione. L’ultima tappa del nostro itinerario 

è forse anche la più suggestiva: la Santissima Trinità di Saccargia, immersa nei prati che la 

circondano, è un autentico spettacolo architettonico, realizzato da maestranze pisane nel XII 

secolo. Il suo nome deriva forse da “sa acca argia” = la vacca dal pelo maculato, che compare 

scolpita in un capitello del portico. 

 

 

il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire per motivi organizzativi 
 modifiche nella sequenza delle visite ma non nei suoi contenuti 

 



 

 
 

PUNTO TOURING ROMA 

 

SCHEDA TECNICA DEL VIAGGIO 
 
Viaggio in Sardegna Occidentale 
Da mercoledì 21 a lunedì 26 settembre 2016 
 
Organizzazione tecnica: Touring Club Italiano / Punto Touring di Roma 
Conduzione del viaggio: Associazione Flumen -Roma 
 
Accompagna il viaggio: Dott.ssa Francesca Virzì 
 

Francesca Virzì è nata a Cagliari. Laureata in Lettere Classiche, è specializzata in 

Archeologia presso l’Università di Roma La Sapienza; presso il Pontificio Istituto di 

Archeologia Cristiana di Roma/Città del Vaticano ha conseguito la Specializzazione e il 

Dottorato di Ricerca in Archeologia Cristiana. Ha partecipato a diversi scavi 

archeologici, tra cui in Sardegna nei siti di Nora e Monte Sirai. 

Collabora da molti anni con Flumen nella progettazione e realizzazione di proposte 

culturali in Italia e all’estero; grande viaggiatrice, è specializzata nella conduzione di 

viaggi in Africa e in Asia. 

 

 

 

LA QUOTA PREVEDE:  
 

 Pernottamenti in hotel categoria 4**** a Cagliari, Oristano e Alghero 

 Voli aerei con compagnia Alitalia Roma-Cagliari / Alghero-Roma (tasse aeroportuali escluse) 

 Trattamento di mezza pensione, con le cene del giorno 22 e 25 e i pranzi dei giorni 21, 23 e 24 

settembre. 

 Trasferimenti con pullman privato 

 Assicurazione viaggio 

 Sistema di amplificazione 

 Omaggi editoriali e dispense 

 Assistenza tecnica e culturale durante il viaggio della dott.ssa Francesca Virzì 

 

 

LA QUOTA NON PREVEDE:  
 

 i pranzi e le cene come riportato in programma 

 le tasse di soggiorno 

 le tasse aeroportuali 

 biglietti di ingresso a musei e monumenti in programma 

 tutti gli extra a carattere personale 

 eventuali mance 

 tutto quanto non riportato alla voce “La quota prevede” 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA (in partenza da Roma): 
 

 con un gruppo di 15-20 partecipanti:  € 1250,00 Soci TCI  /  € 1290,00 non Soci TCI 

 con un gruppo di 21-25 partecipanti: € 1110,00 Soci TCI  /  € 1150,00 non Soci TCI 

 con un gruppo di 26-30 partecipanti: € 1050,00 Soci TCI  /  € 1090,00 non Soci TCI 



supplemento camera singola:  € 150,00 
 

Nel caso di partenza da altra città, il costo finale del viaggio andrà verificato direttamente con i nostri 
uffici 
 

ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

L’iscrizione al viaggio deve pervenire possibilmente non oltre il 12 agosto presso il Punto Touring di 

Roma, Piazza Ss. Apostoli 62/65, tel. 06.36005281, e-mail libreria.ptroma@touringclub.it 

 

All’atto dell’iscrizione è previsto il versamento di un acconto dell’importo di € 450,00 
 

La sottoscrizione della polizza assicurativa di annullamento viaggio è facoltativa, il costo è calcolato sulla 
base della spesa finale sostenuta e va richiesta all’atto dell’iscrizione. 
 
Penali in caso di annullamento del viaggio:  

  30% della quota di partecipazione da 49 a 20 giorni prima della partenza 

  50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni prima della partenza 

  75% della quota di partecipazione da 9 giorni a 3 giorni prima della partenza 

100% della quota di partecipazione dopo tali termini 
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