


Vi presentiamo il catalogo “Vagabondi Autentici” 2018, proposte di brevi vacanze emozionali per 
le Comunità dei nostri Borghi Autentici d’Italia, verso altri Borghi Autentici.

Visitando i Borghi, assaporando la cucina locale, parlando con i residenti e con gli amministratori, 
partecipando agli eventi locali, si potranno trarre spunti di miglioramento e cambiamento così 
come rafforzare la conoscenza reciproca  e costruire un movimento di persone attento ai valori e 
alle prospettive del “Manifesto dei Borghi Autentici”.

Il catalogo infatti propone ai cittadini dei Borghi Autentici una vacanza nuova e diversa: piccole 
delegazioni di cittadini e amministratori desiderosi non solo di visitare luoghi nuovi ma soprattutto 
di comprendere come gli altri borghi vivono e preservano la propria autenticità e distintività e le 
propongono, con orgoglio e apertura, ai visitatori, ospiti, futuri amici.

Partecipare a Vagabondi Autentici vuole dire sviluppare un’attività di scambio turistico-culturale 
in grado di generare flussi di presenze costanti nei nostri Borghi, con benefici evidenti sul piano 
economico, culturale e sociale.

Vagabondi Autentici vuole essere anche un modello di ospitalità responsabile, sostenibile e basato 
su valori condivisi affinché siano favoriti stimoli e idee per sviluppare, a livello locale, vere comunità 
aperte e solidali.

Scegliere una breve vacanza di questo catalogo significa poi ricevere a propria volta i cittadini del 
borgo che ha precedentemente ospitato

Vagabondi Autentici 2018, i Borghi partecipanti:

• Aggius (SS) borgo del canto antico quanto l’alba
• Barrea (AQ) il borgo sul Lago dove storia e natura si incontrano
• Biccari (FG) sotto il tetto della Puglia
• Bitetto (BA) tra arte e devozione
• Castelbuono (PA) la patria della manna
• Copertino (LE) terra di ulivi e di vigneti
• Martano (LE) ... sempre bel tempo!
• Melpignano (LE) suoni  e visioni della grecìa salentina
• Minervino Murge (BAT) emozioni autentiche sul Balcone della Puglia
• Montesano Salentino (LE) tradizione, ospitalità e paesaggio
• Oriolo Romano (VT) Sagra del porcino 2° e 3° fine settimana di settembre
• Orosei (NU) un borgo di mare, tradizione e gusto
• Orroli (CA) il borgo del Gigante Rosso
• Ripalimosani (CB) tra mascherata, palio e musica dei mandolini
• Roseto Capo Spulico (CS) storia millenaria, natura incontaminata e acque cristalline
• Saluzzo (CN) (15-21 Luglio 2018) “Marchesato Opera Festival
• Sauris (UD) autentici sapori e natura unica
• Silanus (NU) il borgo dei poeti
• Sorradile (OR) piccole case di rossa trachite affacciate sul grande Lago Omodeo



AGGIUS (SS)
Comunità Ospitale

Aggius è il “borgo di pietra”, con leggende e aneddoti tra i più famosi in 
Sardegna; qui, il canto, il ballo e le tradizioni trovano la loro massima espressione. 
Le trame e l’ordito dei tappeti collegano il passato al presente attraverso il centro 
storico doveil tempo sembra essersi fermato. Tra i suoi vicoli si sentono il profumo 
dei piatti tipici, dei dolci appena sfornati e il “ribollir” del mosto. Ancora oggi le 
sapienti mani dei padri tramandano ai figli l’antica arte della lavorazione del ferro 
e del legno. Un luogo ricco di cultura e storia dove poter ritrovare le proprie origini.

Una volta arrivati nel borgo verrete accolti e 
potrete sistemarvi in una graziosa struttura. 
Seguiranno la cena libera e il pernottamento. 
Dopo la colazione, accompagnati da 
una guida, visiterete il centro storico con le 
tipiche case in granito e a seguire il Museo 
del Banditismo per scoprire tante curiosità 
del luogo. A conclusione, pranzo a base di 
prodotti del territorio. Nel pomeriggio potrete 
approfittare del tempo libero a disposizione 
per conoscere meglio il borgo. Cena libera e 
pernottamento. Al mattino scoprirete i segreti 
di un’arte tipica di Aggius con il laboratorio 
sulla lavorazione della lana e della tintura 
naturale dei filati presso il laboratorio didattico 
del Museo Etnografico MEOC. Tre giorni da 
vivere tra arte e gusto che si concluderanno 
a tavola con un pranzo a base di eccellenze 
locali e autentica ospitalità. 

Esperienze del Borgo

• Passeggiata naturalistica
• Laboratorio antichi giochi
• Laboratori dei pani della festa

Eventi del Borgo

• Riti della Settimana Santa
• Festa Patronale (ottobre)
• Gran Festa d’Estate (luglio)

Aggius, borgo del canto antico quanto l’alba
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€ 139,00

La quota comprende pernottamento 
e pasti come indicato. Visite guidate. 
Laboratorio della lana e della tintura 
naturale dei filati.
La quota non comprende quanto non 
espressamente indicato nella voce: 
”la quota comprende”. I pasti non 
menzionati, definiti liberi. 

Info Utili

Il borgo di Aggius è facilmente 
raggiungibile con auto propria 
sia dal mare sia da altre località 
dell’entroterra.
Per ulteriori informazioni visita
www.aggiuscomunitaospitale.it

(3 giorni - 2 notti)
Min. 8 persone



BARREA (AQ)
Comunità Ospitale

All’interno del Parco Nazionale  ecco un piccolo e antico borgo di montagna 
affacciato sull’omonimo lago. Il fascino dei luoghi e l’accoglienza di chi vive o 
ha scelto di vivere qui, rendono Barrea ideale per lo sport all’aria aperta, trekking 
fotografici e a cavallo, lunghe passeggiate nel centro storico fino al castello, alla 
scoperta di scorci diversi in ogni stagione.

La splendida visuale del lago vi darà il benvenuto 
a Barrea nel pomeriggio, raggiungerete le 
vostre sistemazioni e quindi sarete liberi di 
iniziare la vostra esperienza nel borgo prima 
della cena.
Il giorno seguente sarete a pieno contatto con 
la natura del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio 
e Molise; accompagnati da una guida potrete 
godere di panorami unici  e non mancherà 
occasione per un incontro con la fauna 
selvatica.
Al rientro potrete concedervi il meritato riposo 
prima di cenare con le ricette tipiche del 
territorio, anch’esse deliziose.
L’indomani farete miglior conoscenza del borgo 
antico e delle sue caratteristiche, primo fra tutti 
il castello; una degustazione ed un aperitivo 
saranno il contesto ideale per salutare Barrea 
e la sua comunità.

Il borgo sul Lago dove storia e natura si incontrano
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€ 136,00

La quota comprende pernottamenti 
e pasti come in descrizione, 
visite guidate ed escursioni con 
accompagnatori, degustazioni.
La quota non comprende tutto ciò 
che non è espressamente indicato.

Info Utili

Barrea si trova lungo la SS83 “Marsicana”, 
la strada statale che la connette 
alle principali autostrade. E’ inoltre 
raggiunta dalla linea autobus Avezzano 
- Pescasseroli - Castel di Sangro con 
numerosi passaggi quotidiani.

(2 giorni - 1 notte)
Min. 8 persone

Esperienze del Borgo

• Trekking a piedi ed a cavallo
• Laboratori di cucina

Eventi del Borgo

• 13 Agosto Sagra degli orapi
• 20 dicembre - 8 Gennaio Presepe a grandezza naturale

Prezzo a persona
a partire da:



BICCARI (FG)
Comunità Ospitale - Monte Cornacchia

Muovendo dalla Capitanata verso i Monti Dauni e fin quasi ai piedi del Monte 
Cornacchia, si giunge a Biccari. Adagiato su dolci colline, silenziose e tranquille, 
il borgo è circondato da boschi di cerro, acero campestre, faggio, olmo e 
incantevoli pascoli interrotti solo dal grazioso lago Pescara. Nel centro storico, 
dalle chiare origini medioevali, si potrà sperimentare la proverbiale ospitalità dei 
Biccaresi in un’atmosfera cordiale e genuina e, attraverso gli itinerari proposti, 
conoscerete le tradizioni, i costumi e i sapori che caratterizzano ancora le nostre 
case.

Arrivati a Biccari, sarete accompagnati tra i vicoli 
del centro storico alla scoperta degli aneddoti su 
alcuni dei suoi personaggi più famosi. A seguire, 
degustazione della pizza a furnë apiertëe di altri 
prodotti tipici presso uno dei panifici locali. Al 
termine della giornata, potrete rilassarvi con una 
piacevole cena in ristorante.
La mattina successiva sarà dedicata alle bellezze 
naturalistiche del territorio. Sarà possibile scegliere 
tra due percorsi che vi condurranno fino al rifugio 
del Monte Cornacchia, dove è prevista la sosta 
per il pranzo. Nel pomeriggio, potrete cimentarvi 
nei percorsi del Parco Avventura, divertirvi con le 
attività del Discovering Biccari, oppure rilassarvi 
sulla riva del Lago Pescara.
L’indomani mattina vi cimenterete nella 
preparazione del menù che più contraddistingue 
la tradizione biccarese: la pasta fatta in casa 
con ragù di carne, pietanza che metterà a dura 
prova le vostre capacità culinarie. Il pranzo a 
seguire, infatti, vedrà come protagonisti proprio 
i piatti realizzati da voi in mattinata. Biccari vi 
saluterà nel pomeriggio con la speranza di avervi 
lasciato il ricordo di un’esperienza autentica e 
indelebile.

Biccari, sotto il tetto della Puglia
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€ 163,00

La quota comprende pernottamento 
e pasti come indicato. Visita guidata 
al borgo, un’ escursione, laboratorio di 
orecchiette con pranzo.
La quota non comprende quanto non 
espressamente indicato nella voce: 
”la quota comprende”. I pasti non 
menzionati, definiti liberi.

Info Utili

Biccari è raggiungibile con auto 
propria tramite le autostrade A14 e 
A16 e con autobus delle Ferrovie del 
Gargano, in partenza da Lucera.
Per ulteriori informazioni
www.comune.biccari.fg.it

(3 giorni - 2 notti)
Min. 8 persone

Esperienze del Borgo

• Visite guidate al Lago Pescara e al centro storico
• Ricerca guidata ai tartufi
• Percorsi naturalistici nel Parco Avventura
• Discovering Biccari presso il chioschetto del Lago Pescara

Eventi del Borgo

• Festa nazionale Borghi Autentici (15-18 Giugno) 
• Festa di San Donato (7 Agosto) 
• Festa del Borgo Vecchio (12 Agosto)
• Sagra della pizza a furnëapiertë (14 Agosto)
• Giornata Nazionale dei Borghi Autentici 

(ultima domenica di settembre)

Prezzo a persona
a partire da:



BITETTO (BA)

La bellezza di Bitetto, nell’area metropolitana di Bari, è rappresentata dal suo 
centro storico e dagli edifici che testimoniano la fusione tra arte e fede: la 
cattedrale di San Michele, il “Sedile” medievale, la casa-torre dei Templari, il 
Palazzo baronale, la chiesa extra moenia di S. Maria La Veterana con gli affreschi 
di scuola giottesca. Principali fonti di reddito del borgo sono la prelibata oliva 
dolce e l’ottimo olio extravergine che se ne ricava. In particolare, proprio durante 
la sagra dell’oliva Termite, il suo peculiare bagaglio di sapori e tradizioni rende 
Bitetto una comunità pienamente ospitale.

Raggiungerete Bitetto in mattinata per potervi 
sistemare comodamente in struttura e deliziare 
fin da subito il palato con un pranzo a base di 
prelibatezze locali. Nel pomeriggio, una guida 
vi accompagnerà nella conoscenza dei più 
bei tesori artistici della città. La cena sarà libera.
Il secondo giorno visiterete il convento del 
Beato Giacomo e il Museo della devozione 
e del lavoro, che testimonia sotto molteplici 
punti di vista le semplici condizioni di vita della 
gente pugliese negli ultimi secoli. Al termine 
della giornata, cena in ristorante tipico e 
pernottamento.
Il terzo e ultimo giorno avrete l’occasione di 
visitare la chiesa di S. Maria La Veterana, le cui 
prime tracce risalgono a un documento del 
959 e le cui pareti sono adornate da importanti 
affreschi di scuola giottesca. La vostra 
esperienza a Bitetto culminerà in un laboratorio 
partecipato di cucina sulla trasformazione dei 
prodotti tipici con tanto di degustazione finale.

Tra arte e devozione, una vera emozione
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Info Utili

Data la sua vicinanza al capoluogo 
regionale, Bitetto è facilmente 
raggiungibile sia con i mezzi pubblici 
(autobus e treno) che con auto 
propria.
Per ulteriori informazioni
www.comune.bitetto.ba.it

Esperienze del Borgo

• Visita ai frantoi
• Laboratorio di cucina e degustazione di oli E.V.O.

Eventi del Borgo

• Festival degli Ulivi (luglio)
• Festival della Filosofia di mezz’estate
• Sagra dell’Oliva Termite (fine settembre - inizio ottobre)

€ 144,00

La quota comprende pernottamento 
e pasti come indicato. Visita al borgo. 
Laboratorio di cucina.
La quota non comprende quanto non 
espressamente indicato nella voce: 
”la quota comprende”. I pasti non 
menzionati, definiti liberi.

(3 giorni - 2 notti)
Min. 8 persone

Prezzo a persona
a partire da:

*



CASTELBUONO (PA)

Castelbuono è una cittadina medievale adagiata in una valle alle pendici del 
“Colle Milocca”, ed inserita nella lussureggiante scenografia naturale dei boschi 
madoniti, ricchi di alberi di querce, castagno, ciliegio, e frassino. Il centro storico 
conserva ancora edifici di un antico passato che si innalzano tra le vie strette 
di questo Borgo Autentico, tra cui il maestoso Castello trecentesco, residenza 
storica della nobile famiglia  dei Ventimiglia e la chiesa di SS Maria Assunta. 
Castelbuono è divenuta meta di un turismo internazionale raffinato, capace di 
apprezzare in primo luogo le peculiarità enogastronomiche, tra cui la rarissima 
manna, prodotto pregiatissimo ottenuto dalla corteccia del frassino.

Arriverete a Castelbuono nel primo pomeriggio; 
dopo la sistemazione in struttura avrà inizio il 
tour storico-degustativo con visita ai principali 
siti di interesse storico-artistico e degustazione 
di prodotti tipici quali manna, formaggi e 
dolci. Cena a base di ricette siciliane e 
pernotto. La mattina seguente incontrerete 
Mario, un produttore di manna, che vi illustrerà 
il ciclo produttivo di questo prezioso alimento 
con assaggio finale. Pranzo in trattoria. Nel 
pomeriggio una guida vi accompagnerà in 
una passeggiata alla scoperta del Parco delle 
Madonie e delle sue particolarità floristiche e 
faunistiche. Cena libera e pernotto. L’ultimo 
giorno farete visita ad un autentico pastore: sarà 
questo il momento di mettere letteralmente 
le mani in pasta, caseificare e mangiare! A 
seguire saluti e partenza.

Castelbuono, la patria della manna
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Info Utili

Castelbuono è facilmente 
raggiungibile in auto propria; in 
treno arrivare alla Stazione di Cefalù 
e proseguire in autobus fino a 
Castelbuono (linea SAIS). Per ulteriori 
informazioni
www.comune.castelbuono.pa.it

Esperienze del Borgo

• Visita al biscottificio
• Visita al frantoio oleario
• Visita Museo Civico, Museo naturalistico Francesco Minà 

Palumbo e MU.VI del Centro Polis

Eventi del Borgo

• Divino Festival, fine luglio-primi d’agosto.
• XXII edizione Festival Ypsigrock, prima settimana di Agosto
• Castelbuono Jazz Festival, seconda settimana di Agosto.
• Castelbuono Classica, rassegna di musica classica, dal 

23-26 Agosto.
• Rassegna teatrale per bambini “Castelbuono è una 

favola”, prima settimana di settembre. 

€ 149,00

La quota comprende pernottamento 
e pasti come indicato; tour storico-
degustativo; visita guidata nel Parco 
delle Madonie; incontro col produttore 
di manna; visita al pastore.
La quota non comprende quanto non 
espressamente indicato nella voce: 
”la quota comprende”. I pasti
non menzionati, definiti liberi.

(3 giorni - 2 notti)
Min. 8 persone

Prezzo a persona
a partire da:



COPERTINO (LE)

Copertino è una delle più suggestive cittadine del Salento, ricca di meraviglie 
architettoniche realizzate con la tipica  pietra leccese e di magnifiche spiagge sul 
versante ionico. Celebre soprattutto per aver dato i natali a San Giuseppe Desa, 
tra le proprie bellezze vanta numerosi edifici tra cui la Chiesa Madre, costruita 
nel 1088 e l’imponente Castello. La tradizione enogastronomica si rifà a quella 
tipica salentina. Terra di ulivi ma anche di vigneti, da cui si ottiene il pregiato vino 
“Copertino Doc” che è possibile degustare nelle numerose cantine del borgo. Il 
territorio è inoltre costellato di masserie storiche e cappelle votive, che è possibile 
visitare attraverso sentieri guidati, a piedi o con una passeggiata in bicicletta. 

Copertino vi accoglierà nel primo pomeriggio; 
dopo la sistemazione in struttura, potrete 
liberamente passeggiare nel centro storico 
alla scoperta delle meraviglie architettoniche 
del borgo antico e del Castello. Nel tardo 
pomeriggio la cantina sociale Cupertinum vi 
farà degustare i pregiati vini prodotti localmente. 
Cena libera e pernotto. Il giorno seguente 
visiterete una masseria storica del 1500 dove 
assaggerete i formaggi tipici del posto, tra cui 
il rinomato canestrato pugliese e la ricotta; qui 
pranzerete a base di prodotti caserecci. Nel 
pomeriggio scoprirete le particolari sculture 
in cartapesta presso un antico laboratorio. 
Seguirà cena in trattoria tipica a base di ricette 
della tradizione salentina e pernotto. L’ultimo 
giorno sarà dedicato ad un’altra eccellenza del 
territorio copertinese, l’olio extravergine d’oliva, 
che degusterete in un frantoio del borgo. Prima 
dei saluti potrete utilizzare le ultime ore per 
godere della bellezza delle spiagge ioniche, 
quelle del Parco naturale regionale Porto 
Selvaggio e Palude del Capitano e quelle di 
Porto Cesareo.

Copertino, terra d’ulivi e di vigneti
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€ 173,00

La quota comprende pernottamento 
e pasti come indicato. Una visita in 
cantina con degustazione, una visita 
in frantoio con degustazione e una 
visita in masseria con degustazione. 
La quota non comprende quanto non 
espressamente indicato nella voce: 
”la quota comprende”. I pasti
non menzionati, definiti liberi.

Info Utili

Copertino risulta facilmente 
raggiungibile in auto propria, o in treno 
fino alla stazione ferroviaria di Lecce 
e poi in autobus con STP Lecce. Per 
ulteriori informazioni
www.comune.copertino.le.it

(3 giorni - 2 notti)
Min 8 Persone

Esperienze del Borgo

• Passeggiate a piedi o in bici per masserie o cappelle 
votive.

• Visita al Santuario francescano San Giuseppe da 
Copertino.

Eventi del Borgo

• Festa in onore della nascita di San Giuseppe da 
Copertino (17 Giugno)

• Festival dello stornello la terza settimana di Luglio
• Corteo storico medievale dedicato alla Madonna 

della Neve (5 Agosto)
• Festa popolare patronale (18 Settembre)

Prezzo a persona
a partire da:



MARTANO (LE)

Martano è la capitale storica della Grecìa Salentina, l’isola etnico-linguistica in 
cui sopravvive il dialetto greco (Griko). Il borgo con un centro storico medievale-
rinascimentale, il Castello Aragonese, numerose chiese e cappelle, case palazziate 
e mignani, i palazzi gentilizi e le case a corte. Un paesaggio caratterizzato da olivi 
secolari, fichi e mandorli. E nella trama di questa fitta geometria si ergono imuretti e i 
furni, singolari costruzioni in pietra a secco. Da visitare il Museo all’aperto del villaggio 
bizantino di Apigliano e il Monastero dei monaci Cistercensi. La tradizione culinaria 
e dolciaria grika è sapientemente proposta dalle numerose pasticcerie, osterie e 
ristoranti, sparsi nel centro urbano e nelle campagne. 

Proposta  evento “Sagra de la Volia Cazzata” 

dal 18 al 21ottobre 2018 

L’arrivo a Martano è previsto nella tarda 
mattinata. Dopo esservi sistemati presso la 
struttura ricettiva potrete gustare il pranzo in 
un ristorante tipico. Nel pomeriggio scoprirete 
il borgo con una  visita guidata al centro con 
le sue case palazziate e mignani. Alla sera 
parteciperete alla festa con degustazione 
di prodotti tipici e volie cazzate. Al mattino 
visiterete alcune aziende agricole per 
conoscere e gustare l’olio d’oliva, apprezzato 
prodotto tipico di Martano. Pranzo libero. Il 
pomeriggio sarà a vostra disposizione  per una 
passeggiata  e visita al villaggio bizantino di 
Apigliano. Al rientro vi attenderà la seconda 
serata di festa, con cena di specialità locali e 
tanta musica. Per la terza giornata a Martano 
visiterete il Monastero dei monaci Cistercensi 
per poi sedervi a tavola per un pranzo a base 
di piatti tipici.

A Martano: sempre bel tempo “Sti Martàna: pantaccalòcerò”!
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Info Utili

Ulteriori informazioni
www.comune.martano.le.it

Esperienze del Borgo

• Visita alle case a corte, monumenti, chiese, menhir de 
“Santu Totaru” o del Teofilo (pietra fitta più alta della 
Puglia) “Specchia dei Mori” o “Segla tu Demoniù” 

• Museo all’aperto del villaggio bizantino di Apigliano e 
al Frantoio Ipogeo

• Visita alle coltivazioni di aloe vera e ai laboratori di 
produzione di cosmesi naturale e bio

Eventi del Borgo

• Sagra della Volìa Cazzata (Ottobre)

€ 106,00

La quota comprende pernottamento 
e pasti come indicato. 
La quota non comprende quanto non 
espressamente indicato nella voce: 
”la quota comprende”. I pasti non 
menzionati, definiti liberi. 

(3 giorni - 2 notti)
Min. 8 persone

Prezzo a persona
a partire da:



MELPIGNANO (LE)
Comunità Ospitale

Circondato da ulivi secolari, pini e muretti a secco. Un borgo della Grecìa 
Salentina dove l’arte, la tradizione e la festa accolgono e coinvolgono il visitatore. 
La travolgente Notte della Taranta, il borgo con le tipiche case a corte, chiese, 
antichi palazzi e scavi archeologici immersi nel tipico paesaggio rurale salentino; 
le masserie e la loro cucina povera ma ricca di sapori, i sapori della terra come 
l’olio, il vino, la puccia e la pitta. I dolci tipici a base di mandorla e miele. A 
Melpignano sarà come sentirsi a casa.

Melpignano vi accoglierà già dal mattino; 
potrete sistemarvi in struttura per poi sedervi a 
tavola per assaporare un pranzo a base di piatti 
tipici. Nel pomeriggio, accompagnati da una 
guida locale, visiterete il centro con i suoi edifici 
storici, l’ ex convento degli Agostiniani, la piazza 
San Giorgio con le chiese, il frantoio ipogeo 
e le case a corte. Al termine potrete cenare 
liberamente. Al mattino successivo, dopo 
colazione, percorrerete suggestivi sentieri che 
costeggiano le cave di pietra del borgo con la 
possibilità di visitarle all’interno. Pranzo in trattoria. 
Al pomeriggio verrete totalmente coinvolti nei 
passi della danza popolare della pizzica con 
il ritmo del tamburello. La mattinata seguente 
sarà dedicata al gusto con un laboratorio che 
vi condurrà al cuore del cibo. Preparerete e 
degusterete piatti della tradizione salentina a 
km “0” tra narrazioni, chitarre e tamburello per 
salutare in compagnia e allegria questo borgo 
luogo di suoni e visioni.

Melpignano: suoni e visioni dalla grecìa salentina
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Info Utili

Melpignano risulta facilmente 
raggiungibile in auto, in treno dalla 
stazione di Lecce e in autobus.
Per ulteriori informazioni
www.comune.melpignano.le.it

Esperienze del Borgo

• Visita ai monumenti megalitici
• Mostra “Tamburi a cornice del mondo”
• Visita al frantoio ipogeo

Eventi del Borgo

• La Notte della Taranta (Agosto)
• Sagra dell’anguria (Luglio)
• Festa di San Giorgio (Aprile) 

€ 187,00

La quota comprende pernottamento 
e pasti come indicato. Visita al centro 
storico, Sentieri di Pietra, corso di 
tamburello e pizzica, laboratorio Al 
cuore del cibo. 
La quota non comprende quanto non 
espressamente indicato nella voce: 
”la quota comprende”. I pasti
non menzionati, definiti liberi.

(2 giorni - 1 notte)
Min. 8 persone

Prezzo a persona
a partire da:



MINERVINO MURGE (BAT)

Situato a 20 km dalla celebre fortezza di Castel del Monte, Minervino Murge si 
estende su due colline all’interno del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Definito il 
“balcone delle Puglie” per la sua posizione dominante, è un piccolo borgo ricco 
di storia e cultura. Il suo centro storico, noto come Scesciola, è un affascinante 
dedalo di vicoli, archi e scalette in pietra dove, fra i suoi locali tipici, è possibile 
scoprire una tradizione enogastronomica ricca di sapori e saperi.

Minervino Murge vi accoglierà in mattinata, con 
sistemazione in struttura e pranzo in ristorante 
tipico. Il pomeriggio sarà dedicato alla 
scoperta del centro storico (la Scesciola) e alla 
mostra, allestita presso il museo archeologico, 
“Quando l’Ofanto era color dell’ambra”. A 
seguire, cena libera per degustare i piatti a 
base di prodotti del territorio. 
Dopo la colazione, in cui sarà possibile
assaporare il “panetto”, dolce della tradizione
minervinese, vi sposterete nell’Alta Murgia per
visitare una masseria e partecipare a un
laboratorio del gusto con degustazione di
prodotti tipici. Nel pomeriggio, visita guidata alla 
suggestiva grotta di San Michele e tappa alla 
Chiesa della Madonna della Croce. Rientrati in 
centro, prima di rilassarvi a tavola per la cena, 
vi rimarrà un po’ di tempo per  visitare il Faro 
Votivo e gustare un aperitivo con vista sull’alta 
Murgia. Prima di lasciare Minervino, potrete 
scoprire gli altri suoi prodotti di eccellenza con 
la visita a un’antica cesteria rurale e a una 
delle sue rinomate cantine. Pranzo libero e 
pomeriggio a vostra disposizione, quindi saluti 
e partenza.

Emozioni autentiche sul Balcone delle Puglie
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Info Utili

Minervino Murge dista circa 70 km 
dall’aeroporto di Bari ed è facilmente 
raggiungibile sia con auto propria che 
con i mezzi pubblici (autobus o treno).
Per ulteriori informazioni
www.comune.minervinomurge.ba.it

Esperienze del Borgo

• Mostra archeologica“Quando l’Ofanto era color 
dell’ambra”

• Visita a un’antica cesteria rurale, degustazione di vini 
d’eccellenza

Eventi del Borgo

• Festa di San Michele in Grotta (8 Maggio)
• Nottingrotta (16 Agosto)
• Sagra del fungo cardoncello (ultimo weekend di Ottobre)

€ 145,00

La quota comprende pernottamento e 
pasti come indicato. Visita centro storico, 
visita masseria con degustazione, visita 
alla grotta e alla cesteria.
La quota non comprende quanto non 
espressamente indicato nella voce: 
”la quota comprende” . I pasti non 
menzionati, definiti liberi. 

(3 giorni - 2 notti)
Min. 8 persone

Prezzo a persona
a partire da:



MONTESANO SALENTINO (LE)

Montesano Salentino è un paese prevalentemente rurale ma che si caratterizza, 
da sempre, per la presenza sul territorio di laboratori artigianali in cui si svolgono 
ancora oggi antichi mestieri. Il paese è inoltre circondato da un paesaggio di 
grande bellezza e molto ricco dal punto di vista della flora e della fauna: qui, un 
tempo, dominava la macchia mediterranea che ha lentamente lasciato posto 
alle verdi distese di coltivazioni tradizionali, in particolare gli uliveti che, con i loro 
alberi plurisecolari, rendono questa zona unica e carica di storia.

Montesano Salentino vi darà il benvenuto in 
mattinata. Sistemazione in struttura ricettiva 
e pranzo a base di piatti della tradizione. Il 
pomeriggio sarà dedicato alla visita del centro, 
ai suoi luoghi e agli edifici più significativi. 
La visita sarà da spunto per apprendere 
rudimenti di storia e tecnica della lavorazione 
della pietra nell’arte barocca. Cena libera e 
pernottamento.
Il secondo giorno sarà interamente dedicato 
alla visita dei laboratori di arte scultoria presenti 
a Montesano. In particolare sarete ospiti 
nella bottega di Antonio Margarito dove sarà 
possibile osservare la lavorazione della tipica 
“pietra leccese”. A seguire  pranzo libero, 
mentre nel pomeriggio potrete percorrere le 
stradine del centro per conoscerne scorci e 
botteghe nascosti. Cena in ristorante tipico e 
pernottamento.
L’ultimo giorno sarà dedicato a conoscere gli 
aspetti naturalistici del territorio di Montesano 
che tanto hanno influenzato l’arte salentina 
con una visita al sito d’interesse comunitario di” 
Padula Mancina”; seguiranno pranzo al sacco, 
saluti e partenza.

Le “arti” del Salento: tradizione, ospitalità e paesaggio
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€ 138,00

La quota comprende pernottamento e 
pasti come indicato.  Visita laboratori di 
arte scultoria.
La quota non comprende quanto non 
espressamente indicato nella voce: 
”la quota comprende” . I pasti non 
menzionati, definiti liberi. 

Info Utili

Montesano Salentino dista poco meno 
di 50 km dal capoluogo di provincia 
ed è facilmente raggiungibile con 
auto propria o, in treno, tramite le 
Ferrovie del Sud Est
Per ulteriori informazioni
www.comunemontesanosalentino.it

(3 giorni - 2 notti)
Min. 8 persone

Esperienze del Borgo

• Corsi e visite ai laboratori di scultura e arte del borgo
• Visita al SIC “Padula Mancina”

Eventi del Borgo

• Festa di San Luigi (terzo sabato di Giugno)
• Festa e fiera di San Donato (dal 5 all’8 Agosto)
• Festa della Madonna Addolorata (terzo sabato di 

Settembre)
• Sagra della pittula (24 Dicembre)

Prezzo a persona
a partire da:



ORIOLO ROMANO (VT)
(Evento Sagra del Porcino  2° e 3° w.e. di settembre)

Un borgo a misura d’uomo in cui il centro storico, edificato secondo un preciso
criterio urbanistico, rappresenta l’equilibrio con l’ambiente che lo circonda,
caratteristica che emerge in particolare nel suo impianto razionale e nel richiamo
alla natura presente ad esempio nelle “Olmate”, un lungo complesso di vie 
alberate che collegano Oriolo con Montevirginio, nel Parco della Mola e nella 
Faggeta secolare, patrimonio UNESCO. Oriolo
mantiene pressoché intatte le sue peculiarità, racchiuse in un capiente forziere
ricolmo di natura, di storia e di cultura, sempre affascinante da aprire.

L’arrivo ad Oriolo Romano nel pomeriggio 
vi darà il tempo di raggiungere la vostra 
sistemazione e cenare. Il giorno seguente 
visiterete lo splendido Palazzo Altieri con le sue 
sale e l’importante collezione di dipinti, la visita 
continuerà lungo il centro storico percorrendo 
“le olmate”, i viali alberati che caratterizzano 
l’impianto urbanistico del borgo in cui spiccano 
alcune architetture religiose come la Chiesa di 
San Giorgio e la Chiesa di Sant’Anna.
Il pomeriggio sarete liberi di scoprire il territorio 
ed il lago di Bracciano, mentre alla sera 
assaporerete una delle eccellenze locali in 
occasione della Sagra del Porcino. Antipasti, 
primi e secondi vedranno come protagonista il 
re del sottobosco, spesso abbinato a carni ed 
accompagnato da buon vino e musica per 
un’atmosfera di grande festa.
La mattina seguente potrete passeggiare tra i 
prodotti tipici del mercatino e quindi congedarvi 
dopo un saporito aperitivo abbinato ad un 
corposo tagliere di affettati.

La Tuscia a misura d’uomo
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Info Utili

Si può raggiungere Oriolo Romano 
in treno grazie al collegamento 
con Roma Termini ogni ora, oppure 
in automobile attraverso la SP493. 
L’aeroporto più vicino è il Leonardo Da 
Vinci di Fiumicino.

Esperienze del Borgo

• Passeggiate ed escursioni museali
• Visita al lago di Bracciano

Eventi del Borgo

• Giugno Sagra dell’Acquacotta
• Maggio Agri Oriolo
• Natale Presepe Vivente

€ 156,00

La quota comprende due 
pernottamenti, due pasti e 
l’ingresso a Palazzo Altieri. La quota 
non comprende quanto non 
espressamente indicato nella voce: 
”la quota comprende” . I pasti non 
menzionati, definiti liberi. 

(3 giorni - 2 notti)
Min. 2 persone

Prezzo a persona
a partire da:



OROSEI (NU)

Orosei è un grazioso paesino dominato dal mare, sempre capace di stupire 
con i suoi variegati scorci, i suoi colori cangianti e le sue incredibili trasparenze, 
incorniciato da pinete, macchia mediterranea e scogli di granito rosa e basalto. 
Orosei è anche un paese ricco di storia con le suggestive viuzze del centro 
storico e i suoi edifici antichi. Un’oasi naturalistica e il monte, ricco di grotte, da 
cui ammirare un meraviglioso paesaggio. Passeggiate, trekking, gite in barca e 
tour esperienziali vi attendono nel borgo di Orosei.

Il borgo di Orosei vi accoglierà nelle sue 
strutture dove potrete sistemarvi e deliziare il 
vostro palato con un pranzo dai sapori locali.
Nel pomeriggio, accompagnati da una guida, 
visiterete il paese attraverso le suggestive 
viuzze del centro storico dove si potranno 
vedere edifici e monumenti storici. Al termine 
della visita, cena libera e pernottamento. 
Al mattino, a bordo di un trenino, farete un 
viaggio nel territorio che circonda il borgo ricco 
di scorci meravigliosi. Il pranzo verrà servito in 
un ristorante tipico. Nel pomeriggio potrete 
approfittare del tempo libero a disposizione 
per conoscere meglio il borgo. Cena libera e 
pernottamento. Dopo la colazione, una visita 
guidata vi farà immergere nel mondo dell’olio 
extra vergine di oliva: si potranno visitare gli 
oliveti adagiati nella fertile piana, osservare i 
processi lavorativi e degustare i pluripremiati oli 
della valle del Cedrino. Tre giorni alla scoperta 
di un borgo che vi saluterà a tavola con un 
pranzo a base di piatti della tradizione locale.

Orosei, un borgo di mare, tradizione e gusto
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Info Utili

Il borgo di Orosei è facilmente 
raggiungibile con auto propria ed è 
collegato ai principali aeroporti e porti 
dell’isola. Transfer su richiesta.

Eventi del Borgo

• Cortes de sos ammentos (dicembre/gennaio)
• Sant’Antonio del fuoco (gennaio)
• Festa di Santa Maria del Mare (maggio)

€ 173,00

La quota comprende pernottamento 
e pasti come indicato. Visite guidate. 
Tour dell’olio.
La quota non comprende quanto non 
espressamente indicato nella voce: 
”la quota comprende”. I pasti non 
menzionati, definiti liberi.

(3 giorni - 2 notti)
Min. 8 persone

Prezzo a persona
a partire da:



ORROLI (CA)

Un borgo tra boschi di rovere e bagnato dai laghi Mulargia e Flumendosa, con 
un centro storico intriso di antichi ricordi, contus e suggestive credenze. Rosso è 
il colore dei licheni che ricoprono il monumentale nuraghe Arrubiu, testimone di 
una grande storia. Le tradizionali botteghe artigiane e le tipiche case campidanesi 
accolgono il visitatore. È ancora molto viva l’antica tradizione della panificazione 
col grano Cappelli,segreto− forse−della longevità degli orrolesi. In canoa, con 
una piccola vela o con una piacevole escursione si potrà esplorare lo splendido 
ambiente naturale e paesaggistico che fa da contorno al borgo di Orroli.

Il borgo vi accoglierà nelle sue strutture 
dove potrete sistemarvi e deliziare il vostro 
palato con un pranzo dai sapori locali. Nel 
pomeriggio, accompagnati da una guida, 
visiterete il grazioso centro storico con l’antico 
villaggio e con le sue caratteristiche botteghe 
artigiane. Al termine della visita, cena libera e 
pernottamento. Al mattino, dopo la colazione, 
ci si sposterà alla scoperta dell’imponente 
nuraghe Arrubiu dove, per pranzo,  vi attenderà 
uno “spuntino” da assaporare all’aria aperta 
per concludere così questi due giorni nel borgo 
del gigante rosso.

Orroli, il borgo del Gigante Rosso
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Info Utili

Il borgo di Orroli è facilmente 
raggiungibile con auto propria. 
Transfer su prenotazione.

Esperienze del Borgo

• Canoa e piccola vela sul lago Mulargia
• Visita alla Casa museo Omu Axiu
• Visita al Parco archeologico di Su Motti

Eventi del Borgo

• Festa di San Nicola (Maggio)
• Festa di Santa Caterina (Giugno)
• Festa di San Vincenzo (Settembre)

€ 81,00

La quota comprende pernottamento 
e pasti come indicato. Visite guidate. 
Degustazione.
La quota non comprende quanto non 
espressamente indicato nella voce: 
”la quota comprende”. I pasti non 
menzionati, definiti liberi. 

(2 giorni - 1 notte)
Min. 8 persone

Prezzo a persona
a partire da:



RIPALIMOSANI (CB)

Ripalimosani è un piccolo borgo adagiato su una roccia di arenaria e attraversato 
dal tratturo Lucera-Castel di Sangro con interessanti testimonianze artistiche e 
architettoniche. Noto per la lunga tradizione negli strumenti a plettro come il 
mandolino; lo strumento arrivò a Ripa grazie ai contatti dei funai con la vicina 
Campania. Oggi la tradizione è tenuta viva grazie alla Scuola Mandolinistica del 
locale Circolo Musicale fondatore della cosiddetta “scuola ripese”

Le strutture ricettive del borgo vi accoglieranno 
dal pomeriggio, qui potrete rilassarvi prima della 
cena. L’indomani  una guida vi accompagnerà 
in una passeggiata tra i vicoli alla scoperta 
dei diversi edifici storici di pregio come il 
Convento di San Pier Celestino, la Chiesa 
Madre dove è anche custodita una copia 
della Sacra Sindone ed il Palazzo Marchesale, 
comunemente chiamato Castello dai ripesi. 
La scoperta del Borgo sarà completata dal 
pranzo lasciando quindi la possibilità di visitare 
liberamente il territorio fino all’indomani, 
quando la tradizione manifatturiera e la 
vena musicale caratterizzata dal suono 
acuto dei mandolini, antica arte giunta fin 
qui dalla Campania, saranno protagonisti 
della mattinata. Andrete alla scoperta della 
cosiddetta “scuola ripese” attraverso la musica 
dei mandolini e l’esposizione di alcuni di questi 
pregiati strumenti che accompagneranno il 
pranzo con le loro melodie, colonna sonora 
ideale a conclusione di questo viaggio.

Tra mascherata, palio e la musica dei mandolini
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Info Utili

Ripalimosani è ben collegata con 
Campobasso attraverso la SS710. E’ 
inoltre attivo un collegamento autobus.

Esperienze del Borgo

• La scuole ripese, l’arte del mandolino
• L’antico borgo ed i suoi edifici storicii

Eventi del Borgo

• “A Meskuerate”, spettacolo carnevalesco itinerante nel 
borgo

• La corsa dei cavalli (12 Agosto)
• Mercatini di Natale

€ 150,00

La quota comprende pernottamenti 
e pasti come indicati nella 
descrizione. Visita guidata. La 
quota non comprende quanto non 
espressamente indicato nella voce: 
”la quota comprende” e i pasti non 
menzionati, definiti liberi. 

(3 giorni - 2 notti)
Min. 8 persone

Prezzo a persona
a partire da:



ROSETO CAPO SPULICO (CS)

Roseto tra mare e storia. La limpidezza delle sue acque incontaminate è il primo 
biglietto da visita per il viaggiatore, ma, basta guardare sulla collina per scoprire 
uno dei borghi medievali più belli della Calabria. Un incantevole centro storico 
ricco di arte, di bellezze storiche, architettoniche e di vedute panoramiche 
mozzafiato. Un borgo tutto da vivere e da scoprire, ma anche tranquillo, meta 
ideale per una pausa durante l’anno immersi in un territorio che da sempre 
promuove uno stile di vita consapevole e sostenibile. 

Il borgo di Roseto vi accoglierà già dal mattino. 
Potrete sistemarvi comodamente in una delle 
strutture scelte per poi iniziare il vostro viaggio 
a tavola scoprendo la delizia dei piatti tipici 
locali.
Nel pomeriggio visiterete l’affascinante centro 
storico con le sue chiese, il  Museo etnografico 
della Civiltà Contadina e il maestoso Castrum 
Roseti.  Al termine cena libera.
Al mattino, dopo una dolce colazione, potrete 
visitare il Castello Federiciano e l’antico granaio, 
posto in riva al mare, dalla cui sommità sarà 
possibile ammirare uno straordinario panorama 
e incantevoli scorci. Il pomeriggio sarà a vostra 
disposizione per un rinfrescante bagno nel 
mare Jonio e alla sera delizierete il palato con 
una cena a base di specialità del borgo come 
l’originale “filettuccio”e la tradizionale “licurda”.
Il terzo giorno, prima di lasciare questo borgo 
medievale, potrete approfittare ancora di 
qualche ora  per passeggiare tra campi di 
ciliegie e assaporare l’autentica ospitalità dei 
rosetani.

Esperienze del Borgo

• Escursione in barca a vela
• Gustare le ciliegie De.Co di Roseto
• Attività sportiva nel Parco “Qualità della Vita” 
• Museo malacologico “ChildrenMuseum Conchiglie 

dal Mondo”
Eventi del Borgo

• Festa delle Ciliegie (03/04 Giugno)
• Stracittadina d’estate (24 Luglio)
• Festa di Sant’Anna (26 Luglio)
• Corteo Storico Federico II (12 Agosto)
• Premio Capo Spulico (Settembre)
• Festa di San Nicola (6 dicembre)

Una storia millenaria, tra natura incontaminata, deliziose
ciliegie e  acque cristalline
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€ 112,00

La quota comprende pernottamento 
e pasti come indicato. Visita al 
castello.
La quota non comprende quanto non 
espressamente indicato nella voce: 
“la quota comprende” . I pasti non 
menzionati, definiti liberi.

Info Utili

Roseto Capo Spulico è facilmente 
raggiungibile in auto, in treno (fermata 
Trebisacce) e in autobus.
Ulteriori informazioni
www.comune.rosetocapospulico.cs.it 

www.rosetocapospulico.info

 

(3 giorni - 2 notti)
Min. 8 persone

Prezzo a persona
a partire da:



SALUZZO (CN)
Comunità Ospitale
(15-21 Luglio 2018) evento “Marchesato Opera Festival

Saluzzo è una città dalle molteplici sfaccettature dove la bellezza si declina 
in tanti modi: l’architettura, la musica e le numerose manifestazioni musicali 
durante tutto l’anno, i musei, le chiese, le eccellenze gastronomiche che possono 
contare su materie prime fresche e genuine, il paesaggio montano dell’area 
MaB UNESCO con il Monviso che svetta sull’intero territorio. Oggi Saluzzo è uno 
dei più esclusivi centri italiani dell’antiquariato, del mobile d’arte e del restauro e 
vanta una tradizione plurisecolare nell’artigianato del legno e del ferro.

Raggiungere Saluzzo nel pomeriggio permetterà 
di cominciare da subito la scoperta delle terre del 
Monviso. La cena, ad esempio, sarà il pretesto per 
avvicinarsi con gusto alla cucina della “provincia 
Granda” nota anche per i suoi antipasti.
Il giorno seguente potrete toccare con mano una 
delle peculiarità saluzzesi grazie al Marchesato 
Opera Festival, la rassegna concertistica di 
musica antica di Saluzzo, quest’anno dedicata 
a Johann Sebastian Bach. Conferenze, lezioni, 
aperitivi musicali e concerti animeranno i luoghi 
storici e affascinanti del borgo: l’Antico Palazzo 
Comunale,la Castiglia,  il Chiostro della Chiesa 
di San Giovanni, la sala Giuseppe Verdi dell’ex 
Monastero dell’Annunziata, musei cittadini 
e il teatro Magda Olivero diventeranno i veri 
protagonisti della giornata con un progetto che 
mira ad alimentare la vocazione musicale della 
città, valorizzandone la storia ed il patrimonio 
artistico. I momenti formativi saranno garantiti dalla 
presenza della Scuola di Alto Perfezionamento 
Musicale di Saluzzo.
Potrete fruire del tempo libero per una visita alle 
tante peculiarità del territorio circostante come 
Costigliole, Manta ed il filatoio di Caraglio. 
La mattinata seguente conoscerete meglio la 
storia del marchesato piemontese attraverso la 
visita guidata del Duomo, della Castiglia e di tutti 
gli interessanti musei del borgo, per poi pranzare 
chiudendo nel migliore dei modi l’esperienza da 
Vagabondo Autentico a Saluzzo.

Il Marchesato alle pendici del Monviso
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Info Utili

Saluzzo dista circa 70 chilometri 
da Torino e 35 da Cuneo. Inoltre 
l’autostrada A6 permette collegamenti 
con Savona, uscita più vicina Marene. 
La stazione di riferimento è Savigliano.

Esperienze del Borgo

• Fiera di Sant’Andrea (26-27 Novembre)
• Occit’Amo, festival della cultura Occitana

Eventi del Borgo

• Passeggiate ed escursioni in bicicletta
• Visita al giardino botanico

€ 234,00

La quota comprende pernottamenti 
e pasti come indicati nella 
descrizione e la tessera musei che 
vi permetterà di entrare in tutti gli 
spazi espositivi convenzionati.  La 
quota non comprende quanto non 
espressamente indicato nella voce 
”la quota comprende” e i pasti non 
menzionati, definiti liberi.

(3 giorni - 2 notti)
Min. 8 persone

Prezzo a persona
a partire da:

*



SAURIS (UD)

Sauris, Zahre nell’antico dialetto germanofono, è un paese dalle antiche tradizioni 
immerso nella natura delle Alpi Carniche. Ad accogliervi un percorso tortuoso e 
a tratti adrenalinico ma obbligato per arrivare finalmente in paradiso: fittissimi 
boschi, pascoli costellati di malghe e il verde lago che sfuma i suoi colori in 
base alle stagioni. Sauris conquista subito i suoi ospiti per la sua incontaminata 
bellezza, l’atmosfera tranquilla e rilassante e le sue specialità culinarie: i formaggi 
di malga, le birre artigianali e il prosciutto Sauris IGP. Pregevole l’artigianato artistico 
del legno e dei filati.

Sauris vi accoglierà nel primo pomeriggio; 
dopo la sistemazione in struttura potrete 
passeggiare liberamente tra le caratteristiche 
abitazioni rustiche in legno e ammirare la 
bellezza dei paesaggi montani. Visiterete la 
bottega di tessitura artigiana prima di degustare 
le diverse qualità di birre artigianali prodotte 
presso il birrificio locale. Al termine cena e 
pernotto. Il giorno seguente sarà dedicato al 
gusto: in mattinata, dopo la colazione, potrete 
assaporare il famoso formaggio di malga 
presso un’ azienda agricola, conoscendone 
i segreti produttivi. Seguirà il pranzo a base 
dei prodotti tipici del posto. Nel pomeriggio 
visiterete il prosciuttificio e degusterete  il Sauris 
IGP. Cena libera e pernotto. L’ultimo giorno 
scoprirete i segreti della lavorazione del legno 
visitando un antico laboratorio dove vengono 
prodotte le tipiche maschere del carnevale 
saurano; seguiranno saluti e partenza.

Sauris (Zahre): autentici sapori e natura unica
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Info Utili

Sauris risulta facilmente raggiungibile 
in auto propria, o in treno fino alla 
stazione ferroviaria di Udine, da qui 
prenderete i pullman della compagnia 
SAF per Tolmezzo, via autostrada, poi 
coincidenza per Ampezzo e da qui 
troverete il pullman per Sauris, www.
saf.ud.it. La domenica e i festivi non ci 
sono corse per Sauris. 

Esperienze del Borgo

• Visita al Centro Etnografico Haus van der Zahre
• Visita al centro storiografico di Sauris di Sotto
• Sci alpino e sci di fondo
• Trekking a piedi, a cavallo ed in mountain bike 

Eventi del Borgo

• Sauris in Festa - Festa del Prosciutto a Sauris (14, 15, 21 
e 22 Luglio)

• Festa del Formaggio Salato e di Malga a Lateis fine 
settimana a ridosso di Ferragosto (11, 12 e 15 Agosto).

• Der Zahrar Voschankh - Il Carnevale Saurano il sabato 
antecedente il mercoledì delle Ceneri (1 Marzo 2019).

€ 184,00

La quota comprende pernottamento 
e pasti come indicato. Una visita 
alla bottega di tessitura, una visita in 
birrificio con degustazione, una visita in 
azienda casearia con degustazione, 
una visita al prosciuttificio con 
degustazione, una visita alla bottega 
di lavorazione del legno.
La quota non comprende quanto non 
espressamente indicato nella voce: 
”la quota comprende”. I pasti non 
menzionati, definiti liberi.

(3 giorni - 2 notti)
Min. 8 persone

Prezzo a persona
a partire da:



SILANUS (NU)
Comunità Ospitale

Silanus è un piccolo borgo di allevatori e contadini dove i tempi e i ritmi della 
campagna scandiscono la vita di una comunità vivace e laboriosa. Noto come 
il paese dei poeti, conserva ancora vive tradizioni popolari quali il canto a tenore 
e il ballo sardo. Natura e archeologia, antiche tradizioni e deliziose produzioni 
locali mantengono intatti i segni di una storia che ha forgiato nel tempo la sua 
cultura, dove l’ospite, anche se per un breve periodo, può sentirsi a pieno titolo 
cittadino del borgo e vivere un’esperienza ricca di autentiche suggestioni.

L’ arrivo nel borgo è previsto nel pomeriggio. 
Qui verrete accolti in un ambiente confortevole 
dove potrete sistemarvi in completo relax. 
Seguiranno la cena libera e il pernottamento. 
Dopo la colazione potrete approfittare del 
tempo libero a disposizione per conoscere 
meglio il borgo con i suoi importanti monumenti 
storici. Il pranzo sarà a base di prodotti tipici 
locali.
Nel pomeriggio parteciperete ad un breve 
corso di Canto a tenore, un canto secolare 
dove quattro  voci si uniscono alla poesia 
estemporanea. Insieme al tenore potrete 
ascoltare ma anche cimentarvi in questa antica 
arte di Silanus. A seguire, una degustazione di 
prodotti del territorio.
Dopo la colazione visiterete l’affascinante 
complesso archeologico di Santa Sabina. 
Tre giorni in questo borgo di poeti che si 
concluderanno con un pranzo dai deliziosi 
sapori.

Silanus, il borgo dei poeti
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€ 146,00

La quota comprende pernottamenti e 
pasti come indicato. Corso di canto 
a tenore con degustazione. Visita al 
complesso archeologico.
La quota non comprende quanto non 
espressamente indicato nella voce: 
”la quota comprende” . I pasti non 
menzionati, definiti liberi. 

Info Utili

Il borgo di Silanus si trova al centro 
della Sardegna ed è facilmente 
raggiungibile dai principali porti e 
aeroporti della Sardegna attraverso 
le maggiori vie di comunicazione 
stradali e ferroviarie, sia con i mezzi 
pubblici che privati.
Per ulteriori informazioni
www.silanuscomunitaospitale.it

(3 giorni - 2 notti)
Min. 8 persone

Esperienze del Borgo

• Laboratorio “Un dolcissimo viaggio”
• Laboratorio “La via dei profumi”
• Visita alle sette chiese di Silanus

Eventi del Borgo

• Festa di San Antonio Abate (Gennaio)
• Festa di San Lorenzo (Agosto)
• Novenari di San Bartolomeo e Santa Sabina (Settembre)

Prezzo a persona
a partire da:



SORRADILE (OR)
Comunità Ospitale

Un territorio ricco di vegetazione e fonti d’acqua circonda il piccolo borgo di 
Sorradile, situato nella regione storica del Barigadu, al centro della Sardegna. 
Lo caratterizzano la trachite rossa delle antiche abitazioni, il vasto patrimonio 
archeologico e il Lago Omodeo, il bacino artificiale più grande d’Italia. Proprio 
sulle sue rive, quando il livello delle acque è basso, è possibile ammirare uno tra 
i tanti nuraghi presenti nel territorio, il nuraghe Urasala.

Sabato, dopo un pranzo dai sapori tradizionali, 
nel pomeriggio, accompagnati da una 
guida locale, visiterete Sorradile  e la Mostra 
Archeologica Su Monte. Al termine della visita, 
cena libera e pernottamento. Domenica 
mattina, una passeggiata guidata vi condurrà 
lungo le sponde del lago e attraverso varie 
tappe si giungerà a un punto panoramico da 
cui godere di una vista spettacolare e dove vi 
attenderà uno “spuntino” da assaporare all’aria 
aperta. La navigazione sul lago, in battello, 
consentirà poi una nuova prospettiva di 
scoperta di questo vasto e imponente invaso.

Sorradile, le colline incantate sulle rive del lago Omodeo
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€ 99,00

La quota comprende pernottamento 
e pasti come indicato. Visita guidata. 
Escursione guidata e gita in battello.
La quota non comprende quanto non 
espressamente indicato nella voce 
”la quota comprende” e i pasti non 
menzionati, definiti liberi. 

Info Utili

Il borgo di Sorradile è facilmente 
raggiungibile dai principali centri
urbani. Con le Ferrovie dello Stato 
si può arrivare fino alla stazione di 
Abbasabta, a 15 minuti, e proseguire 
con i mezzi del trasporto pubblico 
locale (ARST)

(2 giorni - 1 notte)
Min. 8 Persone

Esperienze del Borgo

• Navigazione con i due battelli da 15 posti
• Cammino dei novenari campestri (Santa Maria, San Giovanni, San Nicola)
• Complesso culturale nuragico Su Monte, Mostra archeologica Su Monte, Domus de Janas di Prunittu e di Sas Lozzas
• Chiesa di San Sebastiano Martire
• Chiesa di San Michele
• Chiesetta monumentale bizantina Santa Maria Salomè

Eventi del Borgo

• Biennale “Lago Omodeo - Noi sardi nel mondo” (2019)
• 1° sabato di agosto “Sa chena in cort’e susu e cort’e josso” (kermesse gastronomica con gli antichi piatti del territorio)

Prezzo a persona
a partire da:




