
 
 
 
 
 

 
PACCHETTO TURISTICO 

 
“REGATA DE IS FASSOIS E THARROS” 

 
 

 
1° GIORNO- SABATO 29/08/2015 

 

Arrivo libero dei partecipanti in hotel 3/4 stelle Oristano centro città. 

Cena libera. 

Pernottamento nelle camere riservate. 

 

2° GIORNO- DOMENICA 30/08/2015 

Colazione in hotel 

h.90.00 ritrovo dei partecipanti nella hall dell’hotel, incontro con accompagnatore e 

partenza in pullman per Santa Giusta.  

Visita guidata della Basilica, che sorge maestosa e imponente  sopra un’elevazione del 

terreno. Si tratta di una tra le maggiori chiese romaniche della Sardegna e certamente una 

delle più belle. La cattedrale fu costruita tra il 1135 e il 1145. 

Proseguimento per lo stagno dove ogni anno si svolge  una singolare gara di velocità: la 

regata di Is Fassonis.  

Is Fassonis sono imbarcazioni tradizionali che alcuni studiosi ritengono possano avere 

addirittura un'origine fenicia o comunque risalente ai tempi in cui i Fenici erano giunti sulle 

coste sarde. È’ certo invece che barche molto simili a quelle di S. Giusta sono state 

rinvenute presso il lago Titicaca in Perù, a testimonianza del loro uso presso le popolazioni 

precolombiane.  

Is fassonis vengono realizzati con fascioni di canne, che crescono in abbondanza sulle 

sponde dello stagno di Santa Giusta. L'uso tradizionale di queste barche, che vanno spinte 

con grande perizia con una lunga pertica da parte del barcaiolo che deve rimanere in piedi, 

era legato alla pesca (soprattutto del muggine), ma naturalmente fungevano anche da 

comodo mezzo di trasporto sulla laguna. Oggi vengono invece impiegate solo per la regata.  

 Prima della regata vera e propria gareggiano anche i "cius", imbarcazioni di legno dal 

fondo piatto, che ancora oggi sono in uso per la pesca negli stagni oristanesi.  

Oltre all'avvincente competizione, assai gradevoli sono anche le manifestazioni di contorno, 

di carattere folcloristico ed eno-gastronomico. In particolar modo, è possibile degustare i 



genuini prodotti della zona degli stagni, come le anguille ed in genere pesci alla griglia o la 

corposa vernaccia locale.  

Pranzo a base di piatti tipici offerto dall’organizzazione. 

Rientro in hotel. 

Pernottamento. 

 

3° GIORNO-01/09/2015  

 

Prima colazione in hotel 

h.09.00 partenza per San Giovanni di Sinis 

Visita guidata del centro archeologico di Tharros, fondato dai Fenici nel VII secolo a.C. 

Pranzo  facoltativo in ristorante con menu turistico. 

Pomeriggio a disposizione mare e relax. 

In serata cena ristorante Eden . 

Rientro in hotel 

Pernottamento. 

Fine dei nostri servizi.  

 

PER INFORMAZIONI SUI COSTI CONTATTARE L'AGENZIA LUNALUGHENTE VIAGGI 

TEL. 0783 779085 - info@lunalughenteviaggi.it  

 

La quota comprende: 

nr.3 pernottamenti in hotel ¾ stelle centro città Oristano; 

3 prime colazioni; 

Visita guidata della Basilica di Santa Giusta; 

1 pranzo tipico giorno 31/09; 

Visita guidata e biglietto di  ingresso sito archeologico di Tharros; 

1 cena 01/09 ristorante Eden Santa Giusta; 

bus granturismo a disposizione; 

Visita guidata di Tharros.  

La quota non comprende: 

Mance e tutto quanto non specificamente espresso in la quota comprende 

 

 

 

 
 

 
 
 
 


