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UNA GIORNATA IN GOCEANO 

 
IN MATTINATA 
- Arrivo a Burgos e incontro con la guida. 
- Caccia al tesoro presso il Castello di Burgos alla ricerca del 
Testamento segreto di Adelasia, dietro la risoluzione di 
quesiti e indovinelli attraverso cui studiare, giocando, la 
storia della fortezza e del Medioevo sardo. 
- Visita guidata al Museo dei Castelli di Sardegna con i suoi 
pannelli storico-descrittivi e le sue mostre permanenti e 
temporanee: “Castelli del Nord Sardegna”, “Utensili agro-
pastorali dal 1800 ad oggi”, Uccelli Urlatori e la nuovissima 
“Nei panni dei Giudici: viaggio monografico tra i protagonisti 
del Medioevo sardo”, con cui i ragazzi vedranno dal vivo e 
toccheranno con mano i veri abitanti del Castello nelle loro 
fattezze e nei loro abiti originali. 

PRANZO 
- In Agriturismo con gnocchetti al sugo, cotoletta con patatine fritte, pane, frutta o dolce. 

POMERIGGIO 
- Giochi all’aria aperta in area attrezzata presso 
Foresta Burgos, immersa nel bosco a circa 1000 
metri di altitudine: uno scenario unico ed 
incontaminato dominato dalla roverella, dove tra 
dondoli, altalene e scivoli i piccoli escursionisti 
potranno trascorrere un pomeriggio all’insegna 
del divertimento. Disponibili inoltre servizi 
igienici e panche per consumare comodamente 
la merenda. 

 

N.B. L'itinerario potrà essere modificato a seconda delle esigenze del visitatore e sulla base del tempo a 
disposizione. 

L’importo di € 20,00 pro capite comprende: 
- La presenza della guida turistica per tutto il giorno; 

- Il pranzo in agriturismo; 
- Il biglietto d’ingresso ai siti; 
- L’utilizzo dell’area attrezzata. 

 
 

Per ulteriori delucidazioni e dettagli dell’offerta, completa disponibilità ai contatti telefonici e telematici: 
Antonello Bichiri – 347. 90 18 930 

a.bichiri@gmail.com 
https://www.facebook.com/sareggia.burgos  

 




