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Spett.le Istituto Ettore Majorana 

Via Caselle 26 

40068 San Lazzaro di Savena (BO) 

 

c.a. D.S. Sergio Pagani  

 

Sardegna  | Scuole 2019/2020 

 

Viaggio in Sardegna: Alla scoperta di Cagliari 
 

Un viaggio alla scoperta della Cagliari storica, naturale e culturale. 3 giorni in cui potremo 

fare un viaggio nel tempo, tra sotterrai e necropoli, tra quartieri storici e parchi naturali per 

ammirare Cagliari da diverse prospettive e punti di vista. Una Cagliari inusuale in cui 

immergersi con tutti i sensi. 

 

 

Programma 

 

1° Giorno  

Arrivo all’aeroporto e trasferimento in treno verso Cagliari, sistemazione nell’ostello del centro 

storico e visita ai quartieri storici Villanova e Castello, da cui ammireremo tutta Cagliari dall’alto. 

Pranzo libero 

Di pomeriggio visita alla Cagliari sotterranea: ci addentreremo nei rifugi, nelle cripte misteriose e 

nelle cisterne ricche di storie e leggende della Cagliari sotterranea. Una Cagliari invisibile che ci 

permetterà di compiere un viaggio nel tempo, dall’epoca romana fino a quella più recente del 

secondo dopoguerra. 

Cena, ritorno in ostello e pernottamento 

 

2° giorno 

In mattinata, spostamento a carbonia e visita alla Grande Miniera di Serbariu.  
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Il sito minerario di Serbariu, attivo dal 1937 al 1964, ha caratterizzato l’economia del Sulcis e 

rappresentato tra gli anni ’30 e ’50 una delle più importanti risorse energetiche d’Italia. Il 

complesso è stato recuperato e ristrutturato a fini museali e didattici; il progetto per il recupero e la 

valorizzazione del sito ha reso fruibili gli edifici e le strutture minerarie che oggi costituiscono il 

Museo del Carbone.  

Pranzo al sacco 

Escursione alla Sella del Diavolo, da dove ammireremo i confini dell’isola che incontrano e 

abbracciano il mare, dalla città all’intero Golfo degli Angeli. Il promontorio,abitato sin dall’epoca 

preistorica è ricco di testimonianze storiche e di leggende che ancora si tramandano. 

Cena, ritorno in ostello e pernottamento 

3° Giorno 

Visita al Parco del Molentargius, le Saline della città dal tempo dei romani fino agli anni ‘80, oggi 

parco naturale. Qui, accompagnati da una guida locale, faremo una passeggiata tra bacini d’acqua 

dolce e salata dove potremmo scorgere i fenicotteri rosa che del parco hanno fatto la loro dimora, il 

luogo prediletto dove nidificare e approdare a seguito delle varie migrazioni in tutto il 

Mediterraneo. 

Pranzo interculturale 

All’insegna delle migrazioni sarà anche il pomeriggio: faremo, infatti, una visita guidata del 

quartiere storico della Marina, scoprendola attraverso gli occhi di chi vive a Cagliari ma è straniero. 

Accompagnati da cittadini di origine migrante, faremo un suggestivo Migrantour e conosceremo le 

storie del quartiere più multiculturale della città. 

Trasferimento in treno all’aeroporto, saluti e partenza.  

Note di viaggio 

Date e eventuali variazioni sul programma possono essere concordate con l’agenzia. 

Il presente programma può essere soggetto a variazioni, sia prima che in corso di viaggio, in base al 

clima, alle festività e alle esigenze dei viaggiatori. I referenti locali segnaleranno ai partecipanti 

eventi culturali e festività nel territorio, di conseguenza le attività legate al programma potranno 

subire modifiche in accordo con il gruppo. 

Il pacchetto è rimodulabile su più o meno giorni. 

Si prega di comunicare tempestivamente eventuali intolleranze, allergie ed altre esigenze alimentari. 
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(L’agenzia non si assume la responsabilità qualora si verifichino problematiche relative ad allergie o 

intolleranze alimentari non dichiarate.) 

Quando 

Da settembre 2019 – a Giugno 2020 

 

 

 

 

Quanto 

Quota a persona per il viaggio di 3 giorni/2 notti per un gruppo di: 

Voce Quota individuale studente (*) 

Gruppo Studenti 
< 40 26 - 39          20-25  

€ 250 € 260 € 270 

Gratuità docenti 4 3 2 

 

PER I DETTAGLI SULLA SCHEDA PREZZO TRASPARENTE CONTATTARE L’ AGENZIA 

 Il costo totale espresso COMPRENDE: 

● Cena del 1°, 2° giorno 

● Pranzo del 2° e 3° giorno 

● Biglietto treno A/R Elmas Aeroporto - Stazione di Cagliari 

● Visita della Cagliari sotterranea 

● Visita guidata dei quartieri storici Villanova e Castello 

● Visita al sito archeologico di Tuvixeddu 

● 2 biglietti giornalieri bus per spostamenti Tuvixeddu / Sella Del Diavolo / Molentargius 

● Visita guidata + birdwatching Parco del Molentargius 

● Escursione alla Sella Del Diavolo 

● Migrantour 

● Spostamento in treno a/r Cagliari-Carbonia 

● Ingresso e visita Grande Miniera di Serbariu/Museo del Carbone 

● 3 pernottamenti in camere da 6  presso l’ostello del centro storico 

● Gratuità insegnanti come da tabella 

● Direzione Tecnica ViaggieMiraggi ONLUS 

● Costi di gestione e intermediazione/accompagnamento APS Mariposas 

 
Il costo totale espresso NON comprende: 
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• Volo a/r di per la Sardegna viaggio. Volo prenotabile in agenzia, costo orientativo volo a/r 

130,00 euro, con bagaglio a mano e bagaglio in stiva da 10 kg. Il costo del volo è orientativo 

ed è soggetto a variazione e riconferma sino al momento della prenotazione 

• pranzo del 1 giorno 

• assicurazione annullamento Filo diretto acquistabile in agenzia entro 32 giorni prima della 

partenza 

• spese personali, extra in genere e quanto non espresso nelle voci sopra indicate 

• tasse di soggiorno per studenti maggiorenni dove previste 

 
 

Le quote sono soggette a riconferma al momento della prenotazione. 

Iscrizioni 

Per il termine e le modalità di iscrizione consultare la pagina Come viaggiamo. 

Referente locale 

Durante il soggiorno ci sarà l’affiancamento dei referenti dell’associazione di promozione 

sociale Mariposas de Sardinia socia di ViaggieMiraggi ONLUS e referente locale VeM 

Sardegna. 

Livello di difficoltà 

Il presente programma non presenta particolari difficoltà. 

Informazioni 

Per maggiori informazioni :  

● scrivere un’e-mail all’indirizzo viaggistruzione@viaggiemiraggi.org 

● chiamare ai numeri +39.08118894671 fax +390813032254 

● Referente Viaggi Istruzione Patrizia De Rosa +39.3339019643 

 

 Ci trovate anche su Facebook alla pagina ViaggieMiraggi Sardegna 

Con la collaborazione tecnica dell’agenzia “Viaggi e Miraggi ONLUS per il Turismo 

Responsabile”, iscritta all’Albo Società Cooperative con il n. A145055 del 25/03/2005. Per 

informazioni: www.viaggiemiraggi.org. 

Polizza assicurativa RC n° 749-14-506469 stipulata con CAES-Assimoco. Inviato alla Provincia di 

Padova nell’agosto 2016. 

 

 

http://www.viaggiemiraggi.org/come-viaggiamo
mailto:viaggistruzione@viaggiemiraggi.org
https://www.facebook.com/viaggiemiraggisardegna/?ref=hl
http://www.viaggiemiraggi.org/

