Pasqua2014
nel

Parco Letterario® Grazia Deledda
Galtellì (Nu)

Proposte:
1.1. Pacchetto da 2 notti/3 giorni “Su Lizzu” (Il Giglio) .................................................... 1
1.2. Pacchetto da 4 notti/5 giorni : “Sas Metriculas” (Sonagli) ........................................... 3
1.3. Pacchetto da 3 notti/4 giorni “Sas Violas” (Le Viole) .................................................. 5
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”.

1.1. PACCHETTO DA 2 NOTTI/3 GIORNI “SU LIZZU” (IL GIGLIO)
Tra favole e magia, tra storia e tradizione, tra cultura e atmosfera... questo è quello che vi
propone Galtellì. Se siete incuriosi dalle tradizioni sarde, dai piatti tipici, dagli ambienti,
questo è il posto e il momento ideale!
Sabato 19 Aprile "Sapatu Santu":
Arrivo e accoglienza
Ore 15.30 visita guidata ai ruderi del castello medioevale di "Pontes"e museo etnografico
Cena presso un ristorante o agriturismo locale.
Pernottamento.
Domenica 20 Aprile "Dumanica de Pasca":
Ore 10.30 raduno in Piazza per assistere al rito di "S'Incontru" in cui si celebra l'incontro del Cristo
con la Madonna.
Ore 11.00 celebrazione della messa animata da canti liturgici delle confraternite.
Pernottamento.
Lunedì 21 Aprile "Paschiseda":
Ore 10.30 percorso proposto dalle guide turistiche lungo le vie del borgo ripercorrendo gli ambienti
deleddiani e visitando le antiche chiese medioevale che caratterizzano il centro storico.

PAESAGGIO CULTURALE ITALIANO®
www.parchiletterari.com

Tutti i riti della Settimana Santa sono accompagnati dai suggestivi canti della tradizione sacra
galtellinese eseguiti dai componenti delle antiche confraternite.
FINE DEI SERVIZI
Condizioni di partecipazione:
Prezzo per persona a partire da € 169,00.
Validità del pacchetto dal sabato al lunedì.
La quota comprende:






2 notti in B&B presso l'albergo diffuso
Visita ai ruderi del Castello "Pontes"
Visita al Parco Letterario G. Deledda e chiese medioevali
Pranzo di Pasqua o Pasquetta presso il ristorante "Il Ritrovo"
Cena presso un ristorante o agriturismo del Borgo

La quota non comprende:


tutto quanto non espresso in "Servizi inclusi".

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:

Pasqua ne

Il Parco Letterario® Grazia Deledda
Galtellì (Nu)

1.2. PACCHETTO DA 4 NOTTI/5 GIORNI : “SAS METRICULAS” (SONAGLI)
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”.

Quando arrivano le feste, Galtellì si trasforma in un borgo in cui la tradizione e la cultura
locale la fanno da padrona. Questa è un'opportunità per chi decide di uscire dalla
quotidianità per assaporare l'autenticità degli antichi riti religiosi, in un borgo fortemente
legato ai memoriali dove la fede di una intera comunità è la sola protagonista.
Giovedì 17 Aprile "Jovia Santa":
Arrivo e accoglienza
Ore 17:30 celebrazione della Messa "Coena Domini" con il rito di "Su lavabisi"
Processione "Sas Ecresias" con visita alle antiche chiese del centro storico accompagnate dal suono
delle "metreculas".
Cena presso un agriturismo del Borgo.
Pernottamento.

Venerdì 18 Aprile "Chenapura de Passione":
Ore 7.30 processione "Sas Ecresias" con visita alle antiche chiese del centro storico accompagnate
dal suono delle "metreculas"
Ore 17.00 celebrazione solene di "Sa mesu Missa"
Ore 18.00 vestizione di "Sos Nicodemos" e rito di "S'Interru de Zesu Cristos".
Cena presso un ristorante locale.
Pernottamento.

Sabato 19 Aprile "Sapatu Santu":
Ore 15.30 visita guidata ai ruderi del castello medioevale di "Pontes"e al museo etnografico.
Pernottamento.

PAESAGGIO CULTURALE ITALIANO®
www.parchiletterari.com

Domenica 20 Aprile "Dumanica de Pasca":
Ore 10.30 raduno in Piazza per assistere al rito di "S'Incontru" in cui si celebra l'incontro del Cristo
con la Madonna
Ore 11.00 celebrazione della messa animata da canti liturgici delle confraternite.
Pernottamento.

Lunedì 21 Aprile "Paschiseda":
Ore 10.30 percorso proposto dalle guide turistiche lungo le vie del borgo ripercorrendo gli ambienti
deleddiani e visitando le antiche chiese medioevale che caratterizzano il centro storico.
Tutti i riti della Settimana Santa sono accompagnati dai suggestivi canti della tradizione sacra
galtellinese eseguiti dai componenti delle antiche confraternite.
FINE DEI SERVIZI
Condizioni di partecipazione:
Prezzo per persona a partire da €282,00.
Validità del pacchetto dal giovedì al lunedì.
La quota comprende:
 4 notti in B&B presso una struttura di accoglienza
 Visita ai ruderi del Castello "Pontes" e museo etnografico
 Visita al Parco Letterario G. Deledda e chiese medioevali
 Pranzo di Pasqua o Pasquetta presso il un ristorante tipico
 Due cene presso strutture locali

La quota non comprende:
 Tutto quanto non espresso in "Servizi inclusi".
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:

Pasqua ne

Il Parco Letterario® Grazia Deledda
Galtellì (Nu)

1.3. PACCHETTO DA 3 NOTTI/4 GIORNI “SAS VIOLAS” (LE VIOLE)
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”.
Se volete trascorrere una Pasqua fatta di tradizioni e cultura autentiche, questa è la scelta ideale. I
colori, gli odori e i sapori vi faranno tornare indietro con la memoria, respirando e toccando quasi
con mano l'aria dell'autenticità di un borgo unico.
Venerdì 18 Aprile "Chenapura de Passione":
Arrivo e accoglienza
Ore 17.00 celebrazione solene di "Sa mesu Missa"
Ore 18.00 vestizione di "Sos Nicodemos" e rito di "S'Interru de Zesu Cristos".
Cena presso un ristorante o agriturismo del Borgo.
Pernottamento.
Sabato 19 Aprile "Sapatu Santu":
Ore 15.30 visita guidata ai ruderi del castello medioevale di "Pontes" e al museo etnografico
Pernottamento.
Domenica 20 Aprile "Dumanica de Pasca":
Ore 10.30 raduno in Piazza per assistere al rito di "S'Incontru" in cui si celebra l'incontro del Cristo
con la Madonna.
Ore 11.00 celebrazione della messa animata da canti liturgici delle confraternite.
Pernottamento.
Lunedì 21 Aprile "Paschiseda":
Ore 10.30 percorso proposto dalle guide turistiche lungo le vie del borgo ripercorrendo gli ambienti
deleddiani e visitando le antiche chiese medioevale che caratterizzano il centro storico.
Tutti i riti della Settimana Santa sono accompagnati dai suggestivi canti della tradizione sacra
galtellinese eseguiti dai componenti delle antiche confraternite.

PAESAGGIO CULTURALE ITALIANO®
www.parchiletterari.com

FINE DEI SERVIZI
Condizioni di partecipazione:
Prezzo per persona a partire da € 226,00
Validità del pacchetto dal Venerdì al Lunedì.
La quota comprende:
 3 notti in B&B presso struttura di accoglienza
 Visita ai ruderi del Castello "Pontes", museo etnografico
 Visita al Parco Letterario G. Deledda e chiese medioevali
 Pranzo di Pasqua o Pasquetta presso un ristorante tipico
 Cena presso un agriturismo o ristorante del Borgo.
La quota non comprende:
 Tutto quanto non espresso in "Servizi inclusi".

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:

