
 

    
 
 
 
 
 

CARNEVALE A TEMPIO 

DAL 21 AL 22 FEBBRAIO 2023 

PROGRAMMA 

1° GIORNO 21 FEBBRAIO 23: CAGLIARI – TEMPIO 
Ritrovo Signori Partecipanti nei seguenti luoghi ed orari: Ore 07,20 Piazza S. Avendrace (AGIP); ore 
07,25 Via Is Mirrionis (OSPEDALE); Ore 07,30 Via Biasi; Ore 07,40 Piazza Giovanni XXIII 
(FERMATA BUS CTM); Ore 07,50 Via Sonnino (ALTEZZA PARCHEGGI COMUNE), partenza 
con bus GT per Tempio. Arrivo in mattinata, sistemazione in hotel, pranzo. Nel pomeriggio si 
assisterà alla sfilata (posto in tribuna) di maschere e carri allegorici che rendono il Carnevale di 
Tempio uno dei più belli e spettacolari della Sardegna: Il Gallo Frisgiola presenta la gran sfilata dei 
carri allegorici, del corpo di ballo delle Carrascialine, della Mascara Gaddhuresa, gli ambasciatori e la 
Corte del Re. In serata processo e condanna al Rogo di Sua Maestà Re Giorgio, saluto a Carnevale 
con gran finale pirotecnico- musicale per il saluto al carnevale 2024. Al termine cena e serata 
musicale in hotel. 
 
2° GIORNO 22\02\23 TEMPIO PARTENZA DOPO LA PRIMA COLAZIONE 
Prima colazione in hotel. Di mattina si visita Tempio “ Città di Pietra” per le case costruite con il 
granito. Visiteremo la Cattedrale di San Pietro, le piazze del centro storico. Trasferimento ad Aggius e 
visita del Museo Etnografico. Situato nelle vicinanze della settecentesca chiesa del Rosario, il museo 
è un'interessante testimonianza dell’economia e della cultura popolare di Aggius fino alla prima metà 
del XX secolo, con particolare attenzione all'attività tessile. Proseguimento per Nulvi, pranzo in 
agriturismo a base di prodotti tipici. Visita dell’ antico e caratteristico borgo di Sedini le cui origini si 
perdono nella preistoria. Molto singolare il centro storico caratterizzato da scorci di rara bellezza, da 
case costruite sulla roccia, da scalinate e sottopassaggi di pregio. Visita di alcune domus de janas. Al 
termine delle visite partenza per i punti di ritrovo. Arrivo ore 22,00 circa, fine dei nostri servizi. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    EURO 260,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA      EURO   30,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
-  Bus G.T. per trasferimenti visite ed escursioni come da programma. 
-  Alloggio in hotel 3 stelle a Tempio, camere a 2 \ 3 letti tutte con servizi privati. 
-  Vitto dal pranzo del 1° giorno a quello del 2° giorno. Bevande ai pasti. 
-  Posto in tribuna per assistere alla sfilata. Ingresso Museo Etnografico di Aggius. 
-  Accompagnatrice dell’Agenzia. 
-  Assicurazione NOBIS medico non stop e bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Altre bevande, eventuali altri ingressi a pagamento, mance, extra personali in genere, tassa di 
soggiorno in hotel,  quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende 
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