T O U R O P E R AT O R

Gita: Sant’Andrea Priu -

Lumarzu - Rebeccu

Pozzomaggiore “I luoghi della Beata Edvige Carboni”
DOMENICA 23 GIUGNO
- Primo ritrovo ore 07.30 in Piazza Giovanni XXIII, angolo
palazzo Telecom
- Secondo ritrovo ore 07.40 nel parcheggio del CIS
- Terzo ritrovo ore 07.50 in viale Trieste Fronte chiesa del
Carmine.
Sistemazione in pullman G.T. con possibilità di imbarcare altri
passeggeri lungo il percorso, partenza per Bonorva con sosta
lungo il percorso.
BONORVA visita guidata alla Necropoli S. Andrea Priu
risalente a quattromila anni fa. La necropoli prenuragica si
erge su una piana a meno di dieci chilometri da Bonorva e a
500 metri dalla chiesa campestre di santa Lucia. Nelle
vicinanze ci sono la fonte sacra di Lumarzu e il borgo
medievale di Rebeccu. Il complesso funerario è composto da
venti domus de Janas risalenti al neo-eneolitico (IV-III
millennio a.C.), scavate sulla parete e sul pianoro di un
affioramento trachitico alto 10 metri e lungo 180. Al loro interno
sono riprodotti particolari architettonici abitativi per ricreare
ambienti simili alla casa del defunto. Il soffitto è decorato da
una raggiera di solchi incisi nella roccia: alludono alle travature
del tetto delle capanne eneolitiche. In età romana e poi
bizantina la ‘tomba del Capo’ fu trasformata in chiesa rupestre,
una delle prime nel tempo delle persecuzioni. Più volte
intonacata e affrescata con scene del Nuovo Testamento, che
noterai al suo interno, fu intitolata a Sant’ Andrea, da cui il
nome del sito. Pranzo in agriturismo.
POZZOMAGGIORE nel pomeriggio, proseguimento per
Pozzomaggiore e visita ai luoghi della Beata Edvige Carboni
“La mistica della Sardegna”, la casa natale, la parrocchia di
San Giorgio Martire, che custodisce le spoglie mortali della
Beata, la chiesa della Madonna della Salute e visita del
centro storico.
Rientro in serata per i punti di ritrovo con una sosta lungo il
percorso, arrivo e fine dei nostri servizi.
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23 GIUGNO 2019
(Min. 40 partecipanti)

QUOTA TUTTO INCLUSO

EURO 55

LA QUOTA COMPRENDE Pullman G.T. al seguito come da
itinerario – Ingressi – Pranzo completo in agriturismo:
Antipasti vari, primo, secondo, contorno, dolce, bevande
(acqua e vino), caffè – Visite guidate come da programma Accompagnatore dell’agenzia - I.V.A., tasse di soggiorno e
servizio - Assicurazione.
LA QUOTA NON COMPRENDE Mance e tutto quanto non
espressamente indicato nella “Quota Comprende”.
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