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TOUR DELL'OGLIASTRA

Racchiusa tra il mar Tirreno e i monti del Gennargentu, nel cuore della Sardegna Orientale,
l’Ogliastra vanta panorami incontaminati e selvaggi. Meta perfetta per i viaggiatori che oltre
al mare cristallino sono curiosi di scoprire l’autenticità di un territorio dal fascino primitivo, tra
calette nascoste e scogliere a picco sul mare, aspri rilievi e i tipici nuraghi.

Dopo il grande successo riscontrato dai partecipanti al tour di agosto, riproponiamo il nostro
pacchetto con hotel in mezza pensione, escursioni e attività con 4 pranzi inclusi.

Ospiti del Galanias Hotel & Retreat potrete vivere una settimana di relax – tra spiagge
bianche,

gite

in

barca

e

lezioni

di

yoga

al

tramonto

–

e

di

scoperta

delle

tradizioni

ogliastrine, con corso di cucina tipica, degustazioni ed escursioni nei dintorni.

programma

completo

su

www.allegroviaggi.it

19 - 26/09 quota da € 1190
03 - 10/10 quota da € 1135
Voli di linea o lowcost da tutta Italia da aggiungere

MINIMO 6 PARTECIPANTI
Quote individuali in camera doppia -

trasferimenti aeroportuali - visite guidate con bus riservato - sistemazione

presso Hotel Galanias 4*- pasti come da programma - 2 lezioni di yoga - riduzione bambini e supplemento singola
su richiesta – Tassa di soggiorno da pagare in loco - Passaggi aerei di linea o lowcost da aggiungere - diritti
d’iscrizione

€

45 per persona, Assicurazione UnipolSai annullamento, sanitaria e bagaglio e integrativa Covid-19 -

norme e condizioni: allegroviaggi.it

Contatti: 059 212715 - booking@allegroviaggi.it

Sardegna
Tour dell’Ogliastra
1° giorno – Cagliari - Hotel Galanias
Arrivo a Cagliari e trasferimento in hotel, check-in, cena e pernottamento.
2° giorno – Hotel Galanias
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione per relax in hotel o nella vicina spiaggia della Torre
di Barì, lambita da una fresca pineta. Pranzo libero (ci sono diversi chioschi in spiaggia). Alle ore 18
attività di yoga in una delle aree dedicate. Cena e pernottamento in hotel
3° giorno – Scuola di cucina - Visita alla cantina
Prima colazione in hotel e scuola di cucina per imparare a fare i culurgiones, piatto tipico ogliastrino.
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita alla cantina di Jerzu con degustazione. Cena e pernottamento in
hotel
4° giorno – Ulassai
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per Ulassai, dove visiteremo il museo La Stazione dell’Arte
dedicato a Maria Lai, artista locale, riconosciuta a livello mondiale. Proseguiremo con una passeggiata
nel paesino dove si trovano altre installazioni dell’artista e visiteremo il laboratorio della Cooperativa
Tessile Artigiana SU Marmuri. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio escursione guidata alle Grotte di Su
Marmuri. Al rientro passeggiata nella ghost town di Gairo Vecchia, repentinamente abbandonata negli
anni 50. Cena e pernottamento in hotel
5° giorno –Notte galana con scuola di ballo sardo
Prima colazione in hotel e giornata libera a disposizione. Alle ore 19.30 inizia la Notte Galana con
aperitivo a base di Cannonau mentre si guarda il maialetto che si cuoce arrosto e si ascoltano musiche e
canti tipici, in particolare il Canto a Tenore, patrimonio intangibile dell’Umanità e tipico delle zone
interne della Sardegna (Barbagia ed Ogliastra). Ogni paese ha il suo gruppo di tenore che ha la propria
maniera di cantare. Sono canti di protesta, d’amore, ninne nanne, poesie messe in musica. E’ un canto
molto suggestivo in cui si usa solo la voce e si alternano 4 cantori. Tutto verrà spiegato nei dettagli dal
direttore dell'hotel ed appassionato di tradizione sarda, Ilario Fois. La cena sarà allietata da canti e balli
a cui si è invitati a partecipare. Il menù è quello tipico sardo ed ogliastrino in particolare con culurgiones
e malloreddus, maialetto e pecora arrosto, antipasti e contorni tipici e dolci fatti a mano. Un vero
viaggio esperienziale nelle tradizioni sarde! Cena e pernottamento in hotel
6° giorno – Area nuragica del Bosco Selene
Prima colazione in hotel e partenza per la visita al sito nuragico del Bosco Selene. Tempo libero a
disposizione e pranzo nel ristorante del bosco. Rientro in hotel. Alle ore 18 attività di yoga in una delle
aree dedicate. Cena e pernottamento in hotel
7° giorno – Gita alle cale del Golfo di Baunei
Prima colazione in hotel e trasferimento al porto di S. Maria Navarrese per la partenza dell’escursione in
barca che durerà tutta la giornata. Visiteremo le bellissime ed uniche cale del Golfo di Baunei, da cala
Goloritzè a Cala Mariolu, Cala dei Gabbiani. Possibilità di visitare le grotte del Fico (da prenotare in
anticipo). Aperitivo, pranzo e merenda a bordo. Rientro nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in
hotel
8° giorno – Hotel Galanias – aeroporto Cagliari
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento con mezzo riservato all’aeroporto di Cagliari e
partenza per la città d’origine.
Soggiorno presso:

HOTEL GALANIAS 4* Bari Sardo – www.galaniashotel.it

