
Viaggio nella  SARDEGNA della  NATURA e della
STORIA più antica  1°  partenza  02 – 12 giugno 2022    2° partenza  24 sett. – 04 ottobre 2022

La storia dei sardi e della sardegna viene spesso liquidata ed esaurita in poche righe o in qualche pagina dei libri di
storia delle scuole elementari e medie dove compaiono, senza alcuna spiegazione, le foto dei nuraghi e di qualche
muro sbrecciato, mentre  i siti archeologici censiti in cui sono ancora presenti e visibili pressochè tutti gli aspetti
della cultura neolitica fino all'età del bronzo e del ferro sono oltre 10.000 con una gran parte di opere monumentali
risalenti al periodo compreso fra il 6.000 A.C e la conquista romana nel 238 A.C. E' un viaggio alla scoperta delle
nostre origini e del nostri perchè, dove la vistita di siti gestiti in forma organizzata si alternerà alla scoperta di siti
liberi e dei luoghi magici dell'Isola ancora immersi nei contesti originali. E' una vacanza attiva in cui le escursioni si
alterneranno alle visite guidate, ai bagni al mare, alle gite in gommone, alle eventuali sagre paesane, e a tutte le
attività che decideremo insieme verificando di volta in volta la curiosità, la stanchezza e le esigenze dei partecipanti.
La Cività Nuragica, i luoghi, la natura e le opere del Popolo Sardo che ha raggiunto l'apice del suo sviluppo nell'età
del  bronzo medio,  circa 800 anni  prima della  nascita  di  Romolo e Remo saranno il  tema portante del  viaggio.
Soggiorneremo in diversi angoli dell'isola cercando le comodità o le peculiartà nascoste come le sorgenti termali, le
antiche città puniche, fenicie e romane, le spiagge più belle e irraggiungibili e i luoghi pieni della storia più antica
che riconducono al mito di Atlantide e ai contatti con i popoli celtici, agli abitanti della lidia e dell'egitto. Sarà un
viaggio nel nostro passato fino a raggiungere le radici più sconosciute e profonde della nostra cultura che annovera
fra i propri avi gli Atlantidei prima ancora dei Tirreni e dei Celti; nella natura incontaminata dove le calde acque del
mare ci consentiranno di fare spesso il bagno, le montagne boscose e impervie ci vedranno camminare alla ricerca
di nuovi paesaggi e nuove sensazioni; dove gli antichi percorsi ci porteranno fino alle rovine dei grandi manufatti e
forse, respirando l'aria fragrante e incontaminta della Sardegna, riusciremo ad ascoltare l'anima dell'isola che ci
racconta... 

Viaggio in traghetto e Minibus con 6 persone a bordo - soggiorno in agriturismo e hotel in camere doppie e in
cabina doppia in nave per viaggio notturno -  10notti/11 giorni - colazioni comprese in agriturismo e hotel per 8 gg. -
guida escursionistica e archeologica...................  € 990,00.  Per le camere singole ci sarà un  supplemento da definire
al momento dell'iscrizione (€ 180/220,00)                       Extra: Musei, Siti archeologici gestiti, gite in barca/gommone.

ASD  Montagnavventura  (Associazione  Naturalistica  e  Sportiva  di  Promozione  Sociale) c/o
LaBetullaSport di Imola  - informazioni ed iscrizioni  tel 0542 628396   -  Paolo  3336813899


