
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPRERA, LA MADDALENA E…… TANTO ALTRO 

 
MERCOLEDÌ 18 E GIOVEDI 19 MAGGIO 2022 

 
ARCHITETTURA DEL PERCORSO 

 
MERCOLEDI 18 MAGGIO 

ORE 07:30  Ritrovo dietro il campo Tharros 
ORE 07:45  Partenza  
ORE 09:00  Arrivo Basilica di Saccargia, sosta caffè e visita guidata alla 

Basilica (km.110). La chiesa è la parte superstite del complesso 
monastico benedettino si trovano nella piana campestre di Saccargia. La 
Santissima Trinità di Saccargia è senz'altro la più nota e spettacolare fra 

le chiese medievali dell'isola.  
ORE 10:30 circa  Ci spostiamo ad Aggius. 

Aggius è “Bandiera Arancione” e fa parte dei “Borghi autentici d’Italia”.  

ORE 11:30  Arrivo ad Aggius (km.55) visita al Museo del Banditismo 
 Il paese di Aggius è stato l’epicentro del banditismo gallurese per circa 

tre secoli: Dalla metà del Cinquecento, in pieno periodo spagnolo, alla 
metà dell’Ottocento, sotto la dominazione sabauda. Di seguito la visita al 
Museo Etnografico Oliva Carta Cannas, MEOC. Il più grande in 
Sardegna, una struttura suggestiva per l’ampiezza degli ambienti 
espositivi e la particolare cura con cui è stata realizzata, che racchiude 
in sé tutta la ricchezza della storia, delle tradizioni e della cultura 
popolare gallurese, dal 1600 ai nostri giorni. (58x7€) 

ORE 13:30  Pranzo Agriturismo Gallura da Pieruccio  (KM 19) 
ORE 15:30  Partenza  
ORE 16:30 circa  Sosta Santa Teresa di Gallura (km. 31) 
ORE 17:30  Partenza 
ORE 18:30 circa  Arrivo a Palau imbarco e partenza (km.25) 
ORE 19:00   Arrivo alla Maddalena e sistemazione in Hotel  
ORE 21:00  Cena in ristorante l’Aragosta e pernottamento in Hotel 
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GIOVEDI 20 MAGGIO 

ORE 07:30  Prima colazione  
ORE 09:00   Ritrovo e partenza per Caprera 
ORE 10:00  Visita al Compendio Garibaldino “Casa Museo di Garibaldi” 

Visita alla casa dove Garibaldi visse i suoi ultimi ventisei anni di 
vita. Immersa nel verde della macchia mediterranea, tra affioranti 
rocce di granito e affacciata sul mare dell’Arcipelago, in questo 
luogo ripercorreremo la vita dell’eroe dei due Mondi e il suo 
legame con la splendida Isola di Caprera.  

ORE12:00 circa  Visita al Borgo storico di Stagnali 
Lo storico borgo di Stagnali, si affaccia sull’omonima cala nella 
parte Sud-Occidentale di Caprera, risale ai primi anni del XX 
secolo, aveva il compito di fungere da postazione difensiva 
dell’Arcipelago. Oggi Stagnali è l’unico centro abitato dell’isola e 
ospita il centro di educazione ambientale dell’ente parco 

ORE13:00 circa  Pranzo all’aperto al “Mille” 
Sotto i pini, questo posto offre taglieri, insalate, frutta e soprattutto 
morbidi panini rotondi ripieni di ogni sfizio: dai più semplici a quelli 
più impegnativi come Il Macigno ripieno di salsiccia, peperoni e 
salse a richiesta. Birra fresca ma anche un bicchiere di vino per 
chi lo preferisce.  

ORE 15:00 circa  Tour Panoramico dell’isola della Maddalena 
Tour lungo la strada panoramica dell’isola di La Maddalena. dove 
ammireremo le spiagge più belle e caratteristiche dell’isola, come 
“Monti d’arena” e “Bassa Trinità”, e avremo la possibilità di 
fermarci in diversi punti panoramici con la vista verso le altre Isole 
dell’Arcipelago. 

Ore 16:00 circa  Partenza per Palau 

Ore 16:30 circa  Arrivo a Palau e partenza per Oristano (2 soste) 

Ore 20:30  Arrivo ad Oristano Oristano (km. 206) 

 

Buon viaggio!!!!! 


