I viaggi del Trenino Verde
Macomer - Bosa
Ore 9:30 incontro dei partecipanti con gli
operatori della Società Cooperativa Esedra
presso la stazione di Macomer, ore 9.45
PARTENZA con il trenino per l’antica
abbazia cistercense di S. Maria di Corte,
datata 1147 e considerata fra le più antiche
d’Europa. Dopo la visita guidata al
complesso monastico, partenza a bordo del
Trenino Verde. Il nostro viaggio prosegue
lungo l’altipiano basaltico addentrandosi in
territori segnati dall’antica tradizione
pastorale, sino alla stazione di Tinnura per
la Visita al Paese dell’Arte per poi
proseguire per Tresnuraghes con la sosta
per la degustazione dei prodotti locali e del
famoso vino malvasia.
Al termine, il treno continua la sua corsa in un susseguirsi di paesaggi dominati dai famosi vigneti di
Malvasia arrampicandosi lentamente sulle suggestive curve delle colline che circondano Bosa.
Dopo aver costeggiato l’arenile e il golfo di Bosa si giunge al capolinea, la stazione di Bosa Marina. (Ore
13:15/13:30)
Tempo libero

Ore 15:00 partenza per il rientro a Macomer a bordo del Trenino
COSTO EURO 56,00 per pax comprensivo di:
Organizzazione, Viaggio in treno con carrozza storica, guida turistica regolarmente iscritta all’albo
regionale, visita a Santa Maria di Corte a Sindia, sosta e visita guidata a Tinnura, sosta a Tresnuraghes per
degustazione di prodotti locali e del vino Malvasia.
La quota non Comprende: il pranzo, e tutto ciò non indicato nella quota comprende
Bambini 6/11 anni euro 40,00 da 3/5 anni euro 10,00
NOTE:
- Escursione facile e adatta a tutti, e non è necessario un abbigliamento particolare.
- Per tutta la durata dell’escursione i viaggiatori saranno accompagnati dalla guida della Soc. Coop
Esedra
- Ai viaggiatori sarà fornita una radioguida per ascoltare in tutta tranquillità e attenzione le
spiegazioni e le visite guidate fornite dalla guida
-

Il Viaggio si svolge in sicurezza e nel pieno rispetto delle regole anti –covid
Prenotazione obbligatoria
Società Cooperativa Esedra – C.so Umberto 206 – 08015 Macomer
Tel. 0785 743044 Cell. 347 9481337 Telefax 0785 70475 e-mail: esedraescursioni@libero.it

