
 

 
 

 

 
 

 

PASQUA A TEMPIO 
DAL 09 ALL’ 11 APRILE 2023 

 
1°  GIORNO 09/04/23: CAGLIARI – PERFUGAS – TEMPIO 
Ritrovo Signori Partecipanti alle ore 07,30 sistemazione in bus e partenza per Perfugas, visita del Museo 
Antropologico dell’Anglona, del Pozzo Sacro di Predio Canopoli e del grandioso Retablo di San Giorgio. 
Dopo la visita proseguimento per Tempio, sistemazione in hotel. Pensione completa. Pomeriggio visita della 
cittadina di Tempio chiamata “ Città di Pietra” per le case costruite con il granito. Visiteremo la Cattedrale di 
San Pietro, le piazze del centro storico, la vecchia stazione ferroviaria.   
 

2° GIORNO 10/04/23: TEMPIO – AGGIUS  
Prima colazione in hotel. Mattino a disposizione dei Partecipanti per visite individuali e possibilità di 
partecipare ai Riti del Giorno di Pasqua come la processione de “ L’Intoppu in piazza Gallura,” e la Messa 
nella Cattedrale di San Pietro. Pranzo di Pasqua in hotel. Nel pomeriggio 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. Visita del Museo del banditismo. Il paese, infatti, è stato l’epicentro 
del banditismo gallurese per circa 3 secoli, dalla metà del cinquecento alla metà dell’ottocento. Sul versante 
popolare la figura del bandito veniva spesso assimilata a quella del diseredato caduto in disgrazia per motivi 
d’onore e quindi meritevole di rispetto e protezione. 
 

3° GIORNO 11/04/23: TEMPIO – LAGO LISCIA - SEDINI  – CAGLIARI 
Prima colazione in hotel e partenza per S. Antonio di Gallura, lungo il percorso si potranno ammirare le 
bellissime formazioni rocciose di granito dalle forme sinuose, veri monumenti naturali a cielo aperto. Sosta 
sul lago creato dal fiume Liscia con visita agli Olivastri millenari. Aperitivo con degustazione di salumi e 
formaggi. Rientro in hotel per pranzo. Partenza per Cagliari, sosta per la visita, con guida, 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,  case costruite sulla roccia, da scalinate e sottopassaggi di pregio. 
Visita di alcune Domus de Janas. Proseguimento per Cagliari con arrivo previsto verso le ore 21,00. 
 Fine dei nostri servizi. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PRTCIPAZIONE               €    490,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA       €     60,00 
ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO (facoltativa)    €     25,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Bus GT per trasferimenti visite ed escursioni come da programma. 
- Alloggio in hotel 3 stelle camere comfort a 2 letti, tutte con servizi privati. 
- Vitto dal pranzo del 1° giorno a quello del 3° giorno; 
- Bevande ai pasti + aperitivo con degustazione del 3° giorno. 
- Guida locale per tutte le visite. 
- Ingressi durante le visite. 
- Assicurazione Nobis medico non stop e bagaglio 
- Accompagnatrice dell’agenzia. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Altre bevande, mance, extra personali in genere, quanto non espressamente indicato alla voce la quota 
comprende.  
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NORME E CONDIZIONI 

ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO DI VIAGGIO DA PARTE DELL'ORGANIZZATORE: L'Organizzatore può, senza 
indennità, annullare il contratto, totalmente o parzialmente, qualora prima o durante l'esecuzione del contratto stesso si manifestino 
circostanze di carattere eccezionale che egli non poteva conoscere al momento della stipulazione del contratto  o che, se le avesse conosciute 
in quel momento, gli avrebbero fornito valide ragioni per non concluderlo. Il contratto di viaggio potrà essere annullato senza indennità 
qualora non si raggiunga il numero minimo dei partecipanti, a condizioni che l'annullamento venga portato a conoscenza del viaggiatore 20 
giorni prima della partenza del viaggio. In tal caso l'Organizzatore dovrà rimborsare qualunque somma incassata dal viaggiatore. 
ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO DA PARTE DEL VIAGGIATORE: Il viaggiatore potrà annullare il contratto con l'obbligo di 
indennizzo all'organizzatore nelle seguenti percentuali calcolate sull'intero importo del viaggio: fino a 35 giorni dall'inizio del viaggio nessuna 
penale; fino a 20 giorni dall'inizio del viaggio 30% di penale; fino a 10 giorni dall'inizio del viaggio 50% di penale; fino a 3 giorni dall'inizio 
del viaggio 75% di penale; nessun rimborso dopo tale termine  e in caso di interruzione del viaggio per qualsiasi motivo. Possibilità di 
stipulare polizze integrative non incluse in quota (annullamento, ecc.); In deroga a quanto riportato precedentemente, nel caso di viaggi 
effettuati con voli low cost, tariffe non rimborsabili e di gruppo, il costo del biglietto, una volta emesso, non potrà essere rimborsato per 
nessun motivo, a prescindere dalla data di annullamento. Per crociere valgono le condizioni riportate dalla compagnia. 
VARIAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE: La quota di partecipazione può essere variata solo per validi motivi quali: oscillazione 
dei tassi di cambio; rincaro dei trasporti; degli oneri aeroportuali o del carburante; il rincaro non può essere superiore al 10% del prezzo 
originario. In caso di aumento superiore si potrà chiedere l'annullamento del viaggio. Per qualsiasi motivo il prezzo non può essere aumentato 
nei 20 giorni che precedono il viaggio. Per tali variazioni si farà riferimento alla data del presente catalogo. 
VARIAZIONI: L'Organizzatore può modificare il programma di viaggio e sostituire gli alberghi previsti con altri di analoghe caratteristiche, 
qualora ciò si rendesse necessario per causa di forza maggiore. 
BAGAGLI: Il viaggiatore dovrà controllare il proprio bagaglio durante le fasi di trasferimento da e per i mezzi di trasporto assicurandosi che 
lo stesso lo segua in ogni fase del viaggio. Nessuna responsabilità potrà essere imputata all'organizzatore od ai propri incaricati 
dell'accompagnamento del viaggio per negligenza a tal riguardo da parte del viaggiatore. 
DOCUMENTI PER L'ESPATRIO: Nessuna responsabilità compete l'Organizzatore per ogni e qualsiasi danno dovesse derivare ai 
viaggiatori per l'impossibilità di iniziare e/o proseguire il viaggio, causato dalla mancanza o dall'irregolarità dei prescritti documenti personali 
per l'espatrio. 
RESPONSABILITA': Nessuna responsabilità potrà essere imputata all'organizzatore per eventuali maggiori spese e per danni causati da: 
malattie, mal tempo, scioperi, quarantene e da ogni altra causa di forza maggiore. 
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell'art. 17 della legge 38/2006: <<La legge italiana punisce con la reclusione i reati 
inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero>>. 
 

L'ORGANIZZAZIONE TECNICA E' CURATA DALL'AGENZIA VIAGGI E TURISMO 
"INTORNO AL MONDO Srl"  

Viale Trieste 59/E - 09123 CAGLIARI 
 
 
 
 
 
Cagliari 01\02\2023.. 


