Il Parco Letterario® Grazia Deledda
Galtellì (Nu)
Canne al vento, il romanzo che molto contribuì all'assegnazione a Grazia Deledda (1871-1936)
del premio Nobel nel 1926, rivive negli scorci dell’antica Galte, nei suoi colori, nei suoi sapori,
nei siti archeologici e nelle suggestioni dei panorami del Monte Tuttavista e del Golfo di
Orosei. Una semplice passeggiata finisce col trasformarsi in una caccia ai tanti tesori di un
paese incantato ricco di antiche case restaurate ed aperte ai visitatori che vi riscoprono i
verdi cortili e i tanti oggetti di uso quotidiano, testimonianze ancora vive nella memoria. Tra
la Cattedrale pisana di San Pietro, il SS Crocifisso, la casa delle dame Pintor, l’orto di Efix e gli
eleganti palazzetti di quella nobiltà rurale decaduta ispiratrice della Deledda, a Galtellì
accade ancora spesso di imbattersi in esibizioni quasi spontanee de’ Sos Tenores - Canto a
Tenore -, un’arte senza tempo riconosciuta dall’Unesco “Patrimonio immateriale
dell'Umanità”.

Proposta 1.

Il Borgo di Galte
pacchetto 3 giorni/2 notti
Proposta 3 giorni: visita del Centro Storico del Borgo Medievale e Parco Letterario®, Museo
etnografico, Monte Tuttavista, Castello di Pontes (Galtellì), Santuario Il Rimedio (Orosei)
1° giorno:
Mattina
Arrivo e incontro presso la Porta del Parco Letterario® G. Deledda, sede dell'ufficio informazioni di
Galtellì, per un piccolo rinfresco prima di scoprire il magnifico borgo medioevale di Galte che
catturò l'animo poetico della grande scrittrice nuorese che qui ambientò Canne al vento, il suo
romanzo più celebre.
Accompagnati dalle guide turistiche, tra le viuzze, gli scorci, gli antri delle case padronali, le chiese
(l' antica Basilica Pisana di S. Pietro impreziosita da un ciclo pittorico di età romanica e la Chiesa del
SS Crocefisso in cui è custodita la statua lignea del Cristo miracoloso), e la stessa casa delle Dame
Pintor che la vide ospite, si possono toccare quasi con mano le suggestioni, i silenzi, l'aria ovattata e
le emozioni che sono state magistralmente evocate dalla scrittrice nel raccontare le vicissitudini dei
personaggi da lei cantati.
Pranzo in ristorante tipico.
Pomeriggio
Visita al museo etnografico Sa domo 'e sos Marras.
Cena in ristorante tipico.
Pernottamento.
2° giorno:
Mattina
Prima colazione in albergo e partenza verso il Castello di Pontes “...ecco ad un tratto la valle aprirsi
e sulla cima a picco d'una collina simile a un enorme cumulo di ruderi apparire lerovine del
Castello....” con visita guidata del castello giudicale, protagonista del romanzo e di alcune novelle
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dell'autrice nuorese. Possibilità, a seconda della stagione, di spettacolo teatrale su una delle novelle
deleddiane curato da un attore professionista.
Pranzo tipico.
Pomeriggio
Partenza verso il paese di Orosei. “Un gran fuoco di lentischi, come lo aveva veduto Noemi
fanciulla, ardeva nel cortile di Nostra Signora del Rimedio, illuminando i muri nerastri del
santuario e le capanne attorno...”, visita del santuario Mariano e del centro storico di Orosei.
Cena in ristorante tipico.
Pernottamento.
3° giorno:
Mattina
Prima colazione in albergo e partenza verso “...il monte del paese di Galte solcato da ombre e da
strisce di sole...”, dove si può visitare il monumento naturale di “Sa Preta Istampata” “ e la vetta “Su
Lapiolu” sulla quale si leva la maestosa immagine del Crocifisso bronzeo, alta 12 m.
Da questi balconi del monte di Galte, si gode una visuale a 360° che rivendica il nome stesso del
monte Tuttavista, da dove lo sguardo si perde all'orizzonte nell'inconsueto panorama dell'entro terra
barbaricino e del meraviglioso golfo di Orosei.
Rientro in paese.
FINE DEI SERVIZI.
Condizioni di partecipazione:
Prezzo per persona a partire da € 282,00, per un minimo di 2 persone
La quota comprende:
 Due pernottamenti con trattamento di pensione completa in Albergo diffuso significativo
pregevole esempio di architettura locale, ristrutturato e restaurato con riutilizzo di materiali
pregiati e nel massimo rispetto delle disposizioni originarie.
 Visite guidate all' Antica Basilica Pisana, la Casa delle Dame, Castello di Pontes, Museo
etnografico a Galtellì, Santuario il Rimedio di Orosei.
 Trasferte al Monte Tuttavista ed a Orosei.
 Omaggio della guida turistica di Galtellì.
La quota non comprende:
 Bevande, mance e consumazioni extra;
 Eventuali costi di transfert da/per Galtellì o noleggio auto;
 tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.
Organizzazione a cura di Galtellì Comunità ospitale:
www.galtellicomunitaospitale.it
Per info e prenotazioni con riferimento al Parco Letterario® Grazia Deledda:
Organizzazione
tecnica,
prenotazioni
e
commercializzazione
BAI
booking@borghiautenticiditalia.it
Tel: 347.0029190
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Il Parco Letterario® Grazia Deledda
Galtellì (Nu)
Canne al vento, il romanzo che molto contribuì all'assegnazione a Grazia Deledda (1871-1936)
del premio Nobel nel 1926, rivive negli scorci dell’antica Galte, nei suoi colori, nei suoi sapori,
nei siti archeologici e nelle suggestioni dei panorami del Monte Tuttavista e del Golfo di
Orosei. Una semplice passeggiata finisce col trasformarsi in una caccia ai tanti tesori di un
paese incantato ricco di antiche case restaurate ed aperte ai visitatori che vi riscoprono i
verdi cortili e i tanti oggetti di uso quotidiano, testimonianze ancora vive nella memoria. Tra
la Cattedrale pisana di San Pietro, il SS Crocifisso, la casa delle dame Pintor, l’orto di Efix e gli
eleganti palazzetti di quella nobiltà rurale decaduta ispiratrice della Deledda, a Galtellì
accade ancora spesso di imbattersi in esibizioni quasi spontanee de’ Sos Tenores - Canto a
Tenore -, un’arte senza tempo riconosciuta dall’Unesco “Patrimonio immateriale
dell'Umanità”.
Proposta 2.

Il Borgo di Galte
(4 giorni 3 notti)
Proposta 4 giorni: visita del Centro Storico del Borgo Medievale e Parco Letterario, Museo
etnografico, Monte Tuttavista, Castello di Pontes (Galtellì), Casa – museo di G. Deledda (Nuoro),
Santuario Il Rimedio (Orosei)
1° giorno: Mattina
Arrivo ed incontro presso la Porta del Parco Letterario G. Deledda, sede dell'ufficio informazioni di
Galtellì, per un piccolo rinfresco prima di scoprire il magnifico borgo medioevale di Galte che
catturò l'animo poetico della grande scrittrice nuorese che qui ambientò Canne al vento, il suo
romanzo più celebre.
Accompagnati dalle guide turistiche, tra le viuzze, gli scorci, gli antri delle case padronali, le chiese
(l' antica Basilica Pisana di S. Pietro impreziosita da un ciclo pittorico di età romanica e la Chiesa del
SS Crocefisso in cui è custodita la statua lignea del Cristo miracoloso), e la stessa casa delle Dame
Pintor che la vide ospite, si possono toccare quasi con mano le suggestioni, i silenzi, l'aria ovattata e
le emozioni che sono state magistralmente evocate dalla scrittrice nel raccontare le vicissitudini dei
personaggi da lei cantati.
Pranzo in ristorante tipico. Pernottamento.
Pomeriggio
Visita al museo etnografico Sa domo 'e sos Marras
Cena in ristorante tipico. Pernottamento.
2° giorno: Mattina
Prima colazione in albergo e partenza verso “...il monte del paese di Galte solcato da ombre e da
strisce di sole...”, dove si può visitare il monumento naturale di “Sa Preta Istampata” “e la vetta “Su
Lapiolu” sulla quale si leva la maestosa immagine del Crocifisso bronzeo, alta 12 m. Da questi
balconi del monte di Galte, si gode una visuale a 360° che rivendica il nome stesso del monte
Tuttavista, da dove lo sguardo si perde all'orizzonte nell'inconsueto panorama dell'entro terra
barbaricino e del meraviglioso golfo di Orosei.
Pranzo a base di prodotti tipici presso “Padente Longu”, spazio del monte adibito a area picnic.
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Pomeriggio
Rientro in paese. Cena in ristorante tipico. Pernottamento.
3° giorno: Mattina
Prima colazione in albergo e partenza verso il Castello di Pontes “...ecco ad un tratto la valle aprirsi
e sulla cima a picco d'una collina simile a un enorme cumulo di ruderi apparire le rovine del
Castello....” con visita guidata del castello giudicale, protagonista del romanzo e di alcune novelle
dell'autrice nuorese. Possibilità, a seconda della stagione, di spettacolo teatrale su una delle novelle
deleddiane curato da un attore professionista. Pranzo tipico .
Pomeriggio
Partenza per Nuoro e visita alla Casa Museo della famiglia di Grazia Deledda, allestito nella casa che
fu del Premio Nobel per la Letteratura.
Rientro in paese.
Cena in ristorante tipico. Pernottamento.
4° giorno: Mattina
Prima colazione in albergo e partenza verso il paese di Orosei. “Un gran fuoco di lentischi, come lo
aveva veduto Noemi fanciulla, ardeva nel cortile di Nostra Signora del Rimedio, illuminando i muri
nerastri del santuario e le capanne attorno... ”, visita del Santuario Mariano e centro storico di
Orosei. Rientro in paese.
FINE DEI SERVIZI.
Condizioni di partecipazione:
Prezzo per persona a partire da Euro 384,00, per un minimo di due persone.
La quota comprende:





Tre pernottamenti con trattamento di pensione completa in Albergo diffuso, incluso il pic nic
al Monte Tuttavista.
Visite guidate all'antica Basilica Pisana, la Casa delle Dame, Castello di Pontes, Museo
etnografico a Galtellì, Casa Museo di Grazia Deledda a Nuoro e Orosei.
Trasferte al Monte Tuttavista, Casa-Museo di Nuoro e Santuario del Rimedio.
Omaggio della guida turistica di Galtellì.

La quota non comprende:




Bevande, mance e consumazioni extra;
Eventuali costi di transfert da/per Galtellì o noleggio auto;
Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

Organizzazione a cura di Galtellì Comunità ospitale:
www.galtellicomunitaospitale.it
Per info e prenotazioni con riferimento al Parco Letterario® Grazia Deledda:
Organizzazione
tecnica,
prenotazioni
e
commercializzazione
BAI
booking@borghiautenticiditalia.it
Tel: 347.0029190

PAESAGGIO CULTURALE ITALIANO®
www.parchiletterari.com

TOUR

SRL:

