
                                                L’insolito 
          Carnevale Sardo:

                                Mamoiada e i Mamuthones

                 Dal 27 Febbraio al 02 Marzo 2022

PROGRAMMA PRELIMINARE:

27/02/22 - DOMENICA: LOCALITA’ DI PARTENZA – MASSA CARRARA – LIVORNO 
Ritrovo  dei  Signori  partecipanti  in  mattinata  presso  le  località  di  partenza  previste  e
sistemazione su autobus riservato. Inizio del viaggio in direzione di Massa di Carrara per la visita
alle cave di marmo. Pranzo libero in autogrill lungo il tragitto e nel primo pomeriggio arrivo a
destinazione.  Le  cave  di  marmo,  enormi  ferite  bianche  che  si  aprono sul  fianco dei  pendii
scoscesi  e selvaggi,  dove piccoli  uomini  movimentano giganteschi  blocchi di  pietra.  Da oltre
2000 anni qui la natura ed il lavoro dell'uomo si abbracciano e si respingono quotidianamente
per fornire la materia prima di opere architettoniche ed artistiche che abbelliscono le piazze, le
regge e le costruzioni private del mondo intero. La visita prevede un percorso in fuoristrada
lungo le vie di arroccamento nella valle di Colonnata con una soste all'interno delle cave per la
spiegazione dettagliata dei sistemi di escavazione del marmo dalle origini ai giorni nostri.  Al
termine trasferimento a Livorno per la  cena in ristorante (prevista nel  tardo pomeriggio) e
successivamente  spostamento  al  porto  per  la  sistemazione  a  bordo del  traghetto.  Viaggio
notturno in direzione di Olbia con sistemazione prevista in cabina interna con servizi privati.



28/02/22 – LUNEDI’: OLBIA – ORGOSOLO – NUORO 
Prima colazione  libera a bordo del traghetto.
Arrivo  ad  Olbia  e  partenza  in  direzione  di
Orgosolo per la visita guidata di questa località
resa  unica  grazie  ai  particolari  murales
affrescati  sulle  pareti  delle  abitazioni.
Successivamente spostamento nel cuore della
Barbagia  per  vivere  la  particolare  esperienza
del  “Pranzo  dai  Pastori”  in  cui  si  avrà

l’occasione di assaporare le prelibatezze della cucina sarda in un contesto rurale e di assistere ai
tradizionali  canti  dei  “tenores”.  Trasferimento  a  Nuoro  per  la  visita  guidata  al  Museo  del
Costume della  Tradizione sarda.  Al  suo interno sono racchiusi  i  segni  tangibili  della  cultura
sarda:  abiti  quotidiani  e  cerimoniali  di  inizio  Novecento,  manufatti  tessili  prodotti  con  telai
tradizionali,  una  vasta  collezione  di  gioielli  e  amuleti,  armi  e  utensili,  circa  60  strumenti  di
musica popolare sarda (anche giocattoli ‘sonori’) e maschere lignee carnevalesche legate ad
arcaici  riti  pagani,  accompagnate  da  campanacci  e  pelli  di  pecora.  Trasferimento  in  hotel,
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

01/03/22 – MARTEDI’: NUORO – MAMOIDA – NUORO 
Prima colazione in hotel  e  partenza in direzione di  Mamoiada per vivere un’intera giornata
dedicata alla tradizione del Carnevale Sardo e dei Mamuthones. Visita al Museo della Maschera
dove  la cultura  carnevalesca  della  regione  mediterranea  si  costruisce  su  una  fitta  rete  di
suggestioni  e  ispirazioni  comuni.  La  visita  al  museo  inizia  con  una  sequenza  di  immagini,
accompagnate  da  testi,  musiche  e  suoni  che  introducono  il  visitatore  alle tradizioni  di
Mamoiada  e  del  suo  Carnevale.  Un  modo  di  raccontare  le  origini  e  il  significato
dei Mamuthones e degli Issohadores,  e le  numerose teorie che nel  tempo hanno tentato di
ricostruirne  le  origini.  Successivamente  trasferimento  in  ristorante  per  il  pranzo  ed  intero
pomeriggio  dedicato  alla  Sfilata  del  Carnevale.   I  protagonisti  della  festa  sono
sempre Mamuthones e Issohadores, due maschere tipiche della tradizione isolana, entrambe di
sesso maschile, ma diverse e inscindibili tra loro che sfilano per le vie del centro di Mamoida
esibendosi in balli, canti e manifestazioni di folklore locale. Al termine del pomeriggio rientro in
direzione di Nuoro. Cena e pernottamento in hotel.

02/03/22 – MERCOLEDI’: NUORO – OLBIA – LIVORNO – LOCALITA’ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel e  trasferimento in direzione di Olbia per la sistemazione a bordo del
traghetto. Inizio del viaggio diurno in direzione di Livorno con partenza alle ore 10:30. Pranzo
libero a bordo del traghetto  lungo il  tragitto. Arrivo a destinazione nel  tardo pomeriggio /
prima serata e successiva sistemazione a bordo del pullman per il viaggio di rientro in direzione
delle località di partenza con arrivo in tarda serata

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
 Minimo 30 partecipanti: € 499,00

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 60,00

QUOTA D’ISCRIZIONE VIAGGIO SICURO: € 20,00
(La suddetta quota include la copertura dell’assicurazione contro l’annullamento)

https://www.traghettiper-sardegna.it/tp-magazine/mamuthones-storia/


LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autobus granturismo riservato
• Parcheggi e pedaggi autostradali
• Trasferimento a bordo di traghetto in andata e ritorno
• sistemazione in cabina doppia interna durante il viaggio di andata
• Sistemazione in hotel 3 stelle a Nuoro
• Trattamento di  pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo
• 1 pranzo tipico dai pastori della Barbagia
• Bevande incluse ai pasti (¼ di vino + ½ L acqua)
• Visite guidate come da programma
• Ingressi inclusi: Museo Arte e Costume di Nuoro, Museo delle Maschere di Mamoiada
• Assistenza accompagnatore dell’agenzia per l'intera durata del soggiorno
• Auricolari durante le visite previste da programma
• Assicurazione medico bagaglio
• Tasse e percentuali di servizio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
i  pasti  non menzionati  nel  programma –  tassa  di  soggiorno in  hotel  – mance ed extra  di
carattere  personale  –  tutto  quanto  non  espressamente  indicato  alla  voce  “La  quota
comprende”

N.B. PER MOTIVI LOGISTICI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE DELLE
VARIAZIONI, PUR GARANTENDO IL TOTALE SVOLGIMENTO 

DELL’ITINERARIO ORIGINALE.

N.B.B. I SIGNORI PARTECIPANTI DOVRANNO RISPETTARE LE REGOLE DI
SICUREZZA E DI DISTANZIAMENTO SOCIALE IMPOSTE DAL GOVERNO A

CAUSA DELLA PANDEMIA COVID19. A BORDO DEL PULLMAN, E NEI LUOGHI
CHIUSI, SARÀ OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA PROTETTIVA.

COME DA NORMATIVA VIGENTE, A PARTIRE DAL 1 SETTEMBRE 2021, SARA’
NECESSARIO ESIBIRE IL   GREEN PASS   PER VIAGGIARE A BORDO DI QUALSIASI  

MEZZO DI TRASPORTO E PER AVER ACCESSO AI MONUMENTI ED AI
RISTORANTI PREVISTI DURANTE IL TOUR.

 


