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PASQUA IN SARDEGNA-Dal 10 al 14 Aprile 2020 
 
 
 

La Settimana Santa sarda è un'esperienza unica ed emozionante: riti, processioni e momenti corali di 
grande forza espressiva e suggestione si ripetono ancora in tutta l'isola. Le processioni dei Misteri, i 
toccanti riti della deposizione dalla croce, Su Scravamentu, e l'incontro tra le statue di Gesù e della 
Madonna, S'Incontru, sono le celebrazioni più diffuse per le vie dei paesi della Sardegna.
 
DURATA 5 GIORNI 

Programma di viaggio 
 
10.04.20: Potenza-Roma-Civitavecchia km 432  
Ore 07:20 ritrovo dei partecipanti a Potenza in 
Piazza Zara e partenza in Pullman GT per Roma 
Anagnina. Soste durante il viaggio per “Coffee 
Breaks” e pranzo libero. Arrivo e trasferimento con 
l’ausilio della metropolitana (biglietto non incluso) 
dall'Anagnina a Piazza di Spagna. Passeggiata con 
l'accompagnatore iniziando dalla stesa piazza, 
proseguendo perTrinità dei Monti, Via Condotti, Via 
Frattini per arrivare alla famosa Fontana di Trevi 
resa celebre dal film “La dolce Vita” di Fellini. Si 
prosegue con la galleria dedicata ad Alberto Sordi, 
Piazza Colonna, Palazzo Chigi, Montecitorio, 
Pantheon la tomba dei Re d'Italia, l’interno della 
Chiesa di San Luigi dei Francesi per ammirare tre 
dipinti del Caravaggio dedicati a San Matteo, degli 
esterni di Palazzo Madama e infine Piazza Navona 
con la famosa fontana dei Quattro Fiumi nonchè 
capolavoro del Bernini. 
Nel tardo pomeriggio ritrovo al "Colosseo" e 
trasferimento con l’ausilio della metropolitana ad 
Anagnina e partenza per Civitavecchia. Arrivo, 
operazioni di check-in e sistemazione a bordo della 
M/N Grimaldi Cruise , in posto letto in cabine 
quadruple interne. Cena libera. Per chi volesse 
divertirsi a bordo nave la serata sarà allietata da 
animazione e ballo nei saloni “Smaila’s” e 
“Planetarium Disco Club Planet Hollywood". 
Pernottamento a bordo.  
 
11.04.20 : Porto Torres-Sassari Castelsardo km 62 
Sbarco a Porto Torres e trasferimento a Sassari, con 
soste durante il viaggio per “Coffee Breaks.”   
Arrivo, incontro con la guida e visita  della città: la 
Cattedrale di San Nicola, le case gotiche catalane  
 

 
 
 
 
 
 

di via Roma, i bellissimi palazzi umbertini con 
richiami neobarocchi e decorazioni in stile liberty, 
Piazza d'Italia e Piazza Castello. Pranzo a cura dei 
partecipanti. Nel pomeriggio, arrivo a Castelsardo in 
albergo cat.turistica, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 
 
12.04.20 : Castelsardo-Alghero-Castelsardo km140   
Colazione in albergo. Incontro con la guida e visita 
del centro antico di Alghero di origine catalane. Il 
centro storico è racchiuso da formidabili mura che si 
affacciano sul mare. Visita dei  Bastioni degli 
Aragonesi, della chiesa di San Francesco e della 
bellissima Cattedrale (solo esterni). Pranzo a cura 
dei partecipanti. Nel pomeriggio visita guidata di 
Castelsardo che sorge su un irto promontorio 
declinante verso il golfo dell'Asinara. In particolare 
vedremo la Cattedrale di Sant'Antonio, la 
Concattedrale di Sant' Antonio Abate e la chiesa di 
Santa Maria.  In tarda serata rientro, cena e 
pernottamento a bordo. 
 
13.04.20:  Costa Smeralda km 250  
Colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla 
visita guidata della bellissima Costa Smeralda. 
Pranzo a cura dei partecipanti. Nel tardo pomeriggio 
rientro in  albergo, cena e pernottamento   
 
14.04.20:Porto Torres-Civitavecchia-Potenza km 432 
Colazione in albergo.  Trasferimento al porto di 
Porto Torres, operazioni di check-in e sistemazione 
a bordo della M/N Grimaldi Cruise , in passaggio 
ponte. Pranzo  a  cura dei partecipanti. In serata 
arrivo a Civitavecchia, sbarco e partenza per il 
rientro a Potenza. Fine dei servizi. 
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Quote individuali di partecipazione: 
 

 
Quota di partecipazione      €      425,00 

PRENOTA PRIMA entro il  29 Febbraio 2020 € 395,00 
Quota d’iscrizione e assicurazione medico-bagaglio obbligatoria  €        10,00 
Assicurazione annullamento facoltativa (da stipulare al momento della prenotazione)  €        15,00 

 

La quota comprende: 
• Viaggio a/r in Pullman GT, dotato di tutti i comfort (in caso di partenza con pochi partecipanti potrebbe essere 

usato un minibus da turismo, adeguato al numero di persone che effettua il viaggio e comunque dotato di tutti i comfort) 

• Passaggio marittimo con motonave della compagnia “Grimaldi Lines” da Civitavecchia a Porto 
Torres e viceversa 

• Sistemazione a bordo il 10.04.2020 in posto letto in cabine quadruple interne con servizi privati  
• Sistemazione a bordo il 14.04.2020 in passaggio ponte  
• Sistemazione in camera doppia con servizi privati in albergo cat.turistica a Castelsardo o dintorni 
• Trattamento come da programma 
• Visite guidate indicate in  programma (dei monumenti e/o edifici menzionati se ne visiterà solo gli esterni; 

eventuale visita interna che preveda un pagamento lo stesso verrà comunicato in loco dalla guida) 

• Passeggiata con l'accompagnatore a Roma  
• Accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del viaggio  

 

La quota non comprende:  
• Tasse di soggiorno, ove prevista da corrispondersi direttamente in albergo 
• Biglietti metropolitana di Roma 
• Bevande ai pasti (il servizio di acqua in caraffa ai tavoli non è garantito) 
• Ingressi a Musei, Chiese e/o luoghi di interesse  ove richiesto un ingresso a pagamento 
• Gli extra di carattere personale, le mance, i facchinaggi e comunque tutto quello non espressamente 

indicato alla voce “La quota comprende" 
 
 

Supplementi facoltativi: 
• Posto in Bus: 1^ Fila € 15,00; 2^ Fila € 10,00 
• Supplemento cabina tripla interna a/r € 50,00 a persona 
• Supplemento cabina doppia interna, letti separati a/r € 100,00 a persona 
• Supplemento cabina doppia esterna, letti separati a/r € 130,00 a persona 
 

 
  Il viaggio sarà garantito con un min. di 30 persone paganti quota intera 

 
NB:È possibile che, per motivi di ordine tecnico, per condizioni meteorologiche avverse e in momenti di particolare flusso 
turistico, l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in programma possa venire cancellato senza preavviso. Alcuni musei, 
monumenti, chiese e/o attrazioni cambiano gli orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo programma 
è già stato pubblicato. E’ quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita all’attrazione, museo o 
monumento verrà sostituita con visite ad altre strutture e/o luoghi di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il 
programma di base. I costi degli ingressi descritti nei singoli programmi sono presenti a titolo puramente indicativo e soggetti a 
variazioni senza preavviso da parte delle competenti autorità locali. Eventuali modifiche vi saranno comunicate di volta in volta 
dall’accompagnatore. Nelle visite indicate sul programma le spiegazioni e le descrizioni della località e dei monumenti sono 
fornite dalla guida locale a meno che non diversamente specificato e in tal caso queste spiegazioni vengono fornite direttamente 
dall’accompagnatore dell’agenzia.  
 

Det.Dir.Pr.Pz 2177 del 25.07.2007 
 


