



 

SARDEGNA 
20-24 OTTOBRE 2022 

ARTE, ARCHEOLOGIA E ARTIGIANATO  
NEL CUORE DELLA BARBAGIA 



VISITE IN PROGRAMMA 

______NUORO 
Spazio Ilisso: splendida collezione di ceramica sarda nel Novecento di 
Sebastiano Congiu, fondatore della Casa Editrice Ilisso. 
La collezione è ospitata in una suggestiva palazzina di inizio secolo, nel 
centro storico di Nuoro 

Casa Museo Grazia Deledda: la casa natale della grande scrittrice 
nuorese, premio Nobel per la Letteratura nel 1926 

______NULE 
Laboratorio tessile di Pina Crasta, famosa artigiana dei tappeti, che ci 
descriverà l’arte della tessitura 

______NURAGHI 
Su Romanzesu e Luelle: visiteremo due siti nuragici di straordinaria 
bellezza 

______CAPO COMINO 
Spiaggia: passeggiata su una delle più belle e celebri spiagge della 
Sardegna, per le sue morbide dune ( tra le più alte della costa orientale  
sarda), per le rocce granitiche e la macchia mediterranea. 

Pranzo sul mare 

______ORANI 
Museo Costantino Nivola, dedicato all’opera del celebre sculture e 
designer sardo 

______POSADA 
Castello della Fava: scopriremo una delle fortezze medievali meglio 
conservate della Sardegna, dalle quali si gode di un meraviglioso 
panorama 

______VISITA E DEGUSTAZIONE IN FRANTOIO 










SOGGIORNERETE QUI: 
Hotel 4****  nel cuore della Barbagia 

 

Quota a persona in doppia: € 890 
Quota a persona in singola: € 1000 

La quota è comprensiva di: 
Sistemazione in Hotel 4****  in camera doppia e doppia suo singola con prima colazione e 
servizio di mezza pensione (bevande escluse) 
Guida turistica per l’intera durata del viaggio 
Ingressi in tutti i musei/siti archeologici/laboratori artigianali 
Visita e degustazione in frantoio 
Mezzo di trasporto con autista privato da/per Olbia Aereoporto. 
Il Bus sarà a nostra disposizione per l’intera durata del viaggio.  
Ci verrà a prendere giovedì 20 in aeroporto ad Olbia, e ci riporterà in aeroporto ad Olbia lunedì 
24 mattina. 
Numero partecipanti: minimo 15, massimo 20 

La quota non comprende: 
Volo per/da Olbia 
Pranzi 
Tutto ciò che non è compreso nella voce “la quota  comprende” 

SCADENZA PAGAMENTO:  
Entro il 20 settembre: pagamento caparra pari al 30% 
Entro il 5 ottobre: saldo quota 

Penali: 
Cancellazione entro il 30 agosto: 0% penale 
Cancellazione entro il 21 settembre: 30% penale 
Cancellazione dopo il 5 ottobre: 100% penale 



PER INFO E PAGAMENTI contattare 
Teresa Meucci  
T. + 39 333 8633255 
E. info@apassodarte.com 
www.apassodarte.com 

RITROVO: giovedì 20 ottobre in aereporto a Olbia. 
Il nostro bus ci attende per portarci in Hotel. 

Voli diretti su Olbia in partenza da alcune delle principali città italiane il giorno giovedì 20 ottobre: 
Da Roma  a Olbia con ITA Airways: 13.55 - 14.50 
Da Milano a Olbia con Easy Jet:  10.50 -12-00 oppure 15.40-17.00 
Da Verona a Olbia con Volotea: 06.00-7.20 
Da Bologna a Olbia con Volotea:: 12.15 -13.20 

Voli diretti su Olbia in partenza da alcune delle principali città italiane il giorno lunedì 24 ottobre:  
Da Olbia a Roma con ITA Airways: 15.35 - 16.35 
Da Olbia a Roma con Volotea: 19.00-20.05 

Da Olbia a Milano con Easyjet:  
13.55 -15.15 oppure 17.45-18.55  oppure 21.35-22.45 

Da Olbia a Olbia a Verona con Volotea: 10.30-11.40 

Da Olbia a Olbia a Bologna con Volotea: 8.40-9.45
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http://www.apassodarte.com

