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CHI SIAMO
Visit Nuoro nasce dall’idea di due professioniste sarde che
hanno deciso di offrire servizi innovativi e personalizzabili.
Mettiamo a disposizione
la nostra esperienza, creatività e originalità per
proporre itinerari semplici,
ma coinvolgenti, ricchi di
attività e servizi, per gite
intense alla scoperta del
territorio.
Visit Nuoro vi guiderà nella scelta del percorso più
adatto ai vostri studenti
o lo progetterà su misura
per voi, vi offrirà inoltre
supporto organizzativo prima e durante la gita.
Ogni esperienza fatta in nostra compagnia sarà unica e
speciale perchè nasce dalla nostra passione per il territorio.
Visit Nuoro non offre solo le classiche visite guidate, ma
una vasta gamma di attività e servizi con tariffe personalizzate in base al numero di visitatori, ai luoghi da visitare
alla durata dei servizi stessi ed alle vostre esigenze.
Contattateci e faremo il possibile per soddisfare i vostri desideri e le vostre curiosità, consigliandovi e accompagnan-

dovi alla scoperta della Sardegna Autentica.
Visit Nuoro offre servizi turistici ed attività preliminari
d’aula. Offriamo le soluzioni più adatte a soddisfare le
aspettative di chi vuole entrare in contatto con l’autentico, l’introvabile.
In collaborazione con i partner inoltre organizza servizi
di transfer, prenotazioni alberghiere, biglietteria navale e
aerea.
Visit Nuoro si impegna a garantire completa assistenza al
personale docente per un soggiorno in tutta tranquillità e
sicurezza.
Ci interessa diventare un punto di riferimento, distinguerci e garantire servizi di qualità e affidabilità.
INFO & CONTATTI
www.visitnuoro.com
info@visitnuoro.com
+39 3930060 100

BASIC - Mezza giornata
• Visita casa natale Grazia Deledda
• “La Nuoro di Grazia”: giro nel centro storico
• Visita Museo delle tradizioni popolari

NUORO

MEDIUM - Intera giornata
• Visita casa natale “Grazia Deledda
• “La Nuoro di Grazia”: giro nel centro storico
• Visita Museo delle tradizioni popolari
Pausa pranzo al Monte Ortobene
• Visita Monte Ortobene
• Visita statua Redentore

TOP - Intera giornata
• Visita casa natale Grazia Deledda
Itinerario storico-culturale
• “La Nuoro di Grazia”: giro nel centro storico
• Visita Museo delle tradizioni popolari
..... è senza dubbio la più caratteristica delle città sarde, è il cuore
Pausa pranzo al Monte Ortobene
della Sardegna, è la Sardegna stessa con tutte le sue manifestazio• Visita statua Redentore
ni. È il campo aperto dove la civiltà incipiente combatte una lotta
• “La Sardegna di Grazia” (caccia al tesoro a
silenziosa contro la strana barbarie sarda, così esagerata oltre
tema nel parco giochi del Monte Ortobene)
mare. Nuoro è chiamata scherzosamente dai giovani artisti sardi,
l’Atene della Sardegna.

Nuoro 360°

Tariffe per singolo alunno - ticket esclusi
N° alunni
15 - 25
26 - 35
36 - 52

BASIC
€ 6,00
€ 5,00
€ 4,00

MEDIUM
€ 9,00
€ 8,00
€ 7,00

TOP
€ 12,00
€ 11,00
€ 10,00

Accoglienza - Nuoro
Visita guidata gratuita per i docenti

NUORO

MEDIUM - Intera giornata
• Trekking monte Tiscali
• Visita sito archeologico Tiscali
Pausa pranzo
• Visita alle sorgenti di Su Gologone
Tariffe per singolo alunno
ticket e pranzo al sacco esclusi

OLIENA
La valle incantata

Itinerario culturale-archeologico-naturalistico
Un sentiero ricco di flora selvaggia, una spaccatura nella roccia abbastanza ampia da consentire il passaggio dell’uomo e...
all’improvviso si viene inghiottiti in una stretta valle nascosta
dove giacciono le capanne rifugio dei Sardi Antichi.

N° alunni
15 - 25
26 - 35
36 - 52

MEDIUM
€ 10,00
€ 9,00
€ 8,00

Accoglienza– valle Lanaitto – Oliena
Visita guidata gratuita per i docenti

OLIENA

Visita guidata gratuita per i docenti
BASIC - Mezza giornata
• Visita del paese alla scoperta dei murales
TOP - Intera giornata
• Visita del paese alla scoperta dei murales
• Pranzo con il pastore
• Caccia al tesoro o laboratorio didattico

ORGOSOLO
Barbagia Kids

Itinerario storico-naturalistico
Orgosolo che deve la sua fama ai numerosi banditi cui ha dato i
natali oggi è conosciuto ed apprezzato per gli innumerevoli murales che arricchiscono di storia e cultura le sue vie e per le unicità
ambientali del Supramonte .

Tariffe per singolo alunno
compresivo di pranzo per offerta Top
N° alunni
15 - 25
26 - 35
36 - 52

BASIC
€ 6,00
€ 5,00
€ 4,00

TOP
€ 27,00
€ 26,00
€ 25,00

Accoglienza - Orgosolo
Visita guidata gratuita per i docenti

ORGOSOLO

BASIC - Mezza giornata
• Spiegazione della danza dei Mamuthones
• Visita Museo delle Maschere Mediterranee
• Visita bottega artigiana

MAMOIADA
Mamuthone per un giorno
Itinerario etno-culturale

Con questa esperienza entrerai in contatto con le maschere più
note del Carnevale sardo: i Mamuthones e gli Issohadores.
Potrai diventare Mamuthone o Issohadore per un giorno e scoprire
i segreti delle loro movenze uniche.

MEDIUM - Intera giornata
• Spiegazione della danza dei Mamuthones
• Vestizione di Mamuthones -Issohadores
Pausa pranzo
• Visita Museo delle Maschere Mediterranee
• Visita bottega artigiana
TOP - Intera giornata
• Spiegazione della danza dei Mamuthones
• Visita Museo delle Maschere Mediterranee
Pausa pranzo
• Caccia alla Maschera (caccia al tesoro tematizzata nel parco giochi)
Tariffe per singolo alunno - ticket e pranzo
esclusi
N° alunni
15 - 25
26 - 35
36 - 52

BASIC
€ 8,00
€ 7,00
€ 6,00

MEDIUM
€ 11,00
€ 10,00
€ 9,00

TOP
€ 15,00
€ 13,00
€ 12,00

Accoglienza - Mamoiada
Visita guidata gratuita per i docenti

MAMOIADA

BASIC - Mezza giornata
• Passeggiata lungo il fiume Temo e scoperta
delle concerie
• Visita quartiere di “sa costa” con le sue
caratteristiche abitazioni multicolore
• Visita castello dei Malaspina, a piedi o con il
trenino in base alle esigenze

BOSA
Alla scoperta del Medioevo
Itinerario storico-culturale

Bosa è un antico borgo medievale, tra i più belli d’Italia.
La città nello stesso territorio offre molteplici spunti
didattici e formativi: sarà un’esperienza che abbraccerà le più
importanti attrazioni di questo angolo di paradiso mescolando
con sapienza cultura, voglia di imparare ma soprattutto tanto
divertimento!

TOP - Intera giornata
• Passeggiata lungo il fiume Temo
• Visita museo delle Conce
• Visita Cattedrale
• Visita quartiere “sa costa” con le sue
caratteristiche abitazioni multicolore
• Visita castello dei Malaspina, a piedi o con il
trenino in base alle esigenze e
possibilità di concordare il pranzo al sacco
all’interno del castello
• Visita Museo Casa Deriu e Pinacoteca Atzana

Tariffe per singolo alunno
ticket e pranzo al sacco esclusi
N° alunni
15 - 25
26 - 35
36 - 52

BASIC
€ 10,00
€ 9,00
€ 8,00

TOP
€ 13,00
€ 12,00
€ 11,00

Accoglienza -Bosa
Visita guidata gratuita per i docenti

BOSA

AULA
Laboratorio di Grazia
Attività d’aula

Il “laboratorio di Grazia” è uno strumento di didattica per l’approfondimento della storia e delle opere di Grazia Deledda insignita del Premio Nobel della letteratura nel 1926.
I partecipanti potranno assistere alla spiegazione del periodo

storico in cui visse la scrittrice, conoscere le opere
letterarie e attraverso l’uso di immagini conoscere i luoghi della narrazione letteraria e quelli
dove visse.
L’obiettivo del percorso didattico, che ospiterete nella vostra scuola, è quello di approfondire
l’importanza di un personaggio femminile spesso trascurato dalla storia della letteratura italiana.
Opzionalmente una parte del laboratorio potrà
essere dedicato ad un gioco da tavolo: saranno
formati dei gruppi che prenderanno il nome dei
personaggi più famosi dei libri della scrittrice,
i partecipanti dovranno rispondere a delle domande ispirate ai romanzi della Deledda.
Tariffe per singolo alunno
Per chi sceglie l’abbinamento a
Nuoro 360°Top, sconto del 50%
N° alunni
15 - 25
26 - 35
36 - 52

BASIC
€ 9,00
€ 8,00
€ 7,00

SCONTATO
€ 4,50
€ 4,00
€ 3,50

AULA

L’obiettivo del percorso didattico, che ospiterete nella vostra scuola, è quello di approfondire
l’evoluzione del rito arcaico del carnevale, dalle
sue origini ai giorni nostri.
Impareremo insieme quello che nelle piccole
comunità della Barbagia è stato tramandato
attraverso la tradizione orale.

AULA
Laboratorio di Mamuthones e Issohadores
Attività d’aula

Il Laboratorio “Mamuthones e Issohadores” è uno strumento didattico per l’apprendimento della storia dei Mamuthones e degli
Issohadores. I partecipanti potranno conoscere le tradizioni dei
Carnevali Barbaricini e in particolare di quello di Mamoiada.

Tariffe per singolo alunno
Per chi sceglie l’abbinamento a
Essere Mamuthone Top, sconto del 50%
N° alunni
15 - 25
26 - 35
36 - 52

BASIC
€ 9,00
€ 8,00
€ 7,00

SCONTATO
€ 4,50
€ 4,00
€ 3,50

AULA

