
Escursione – Pellegrinaggio sulle tracce del cammino di 
S. Giorgio Vescovo di Suelli nei Tacchi d’Ogliastra. 
Pasqua 2008. 
 
  

Programma 
 
1° giorno, giovedì 20 marzo 
Itinerario : Partenza ore 10,30-11,00 da.Aeroporto Elmas di Cagliari a  Mandas  in bus ( 50 km.) ;  
                  Da Mandas  a GairoTaquisara  col trenino verde ( 3 ore);  
                   Sosta pranzo in itinere a Sadali : ristorante presso le cascate;   
                  Da Gairo Taquisara  a Ulassai a piedi  ( km.5 )                
                  Cena e pernottamento a Ulassai  ( Hotel Su Marmuri  ** stelle) 
 
2° giorno, venerdì 21 marzo 
Itinerario: Giornata dedicata alla visita  di Urzulei   dove il culto di San Giorgio è particolarmente  
                 vivo; la chiesa parocchiale è a lui intitolata, ma numerose altre testimonianze riguardano 
                  la figura di S. Giorgio Vescovo di Suelli. 
                  Si deve fare il viaggio di andata e ritorno da Ulassai a Urzulei in bus  ( 2,5 ore di  
                 viaggio complessivamente) : il programma della giornata è in corso di definizione 
                 Pernottamento come 1° giorno 
 
3° giorno, sabato 22 marzo 
Itinerario:  Ulassai -Osini ( a piedi ): benedizione del pellegrinaggio presso la chiesetta di S. Giorgio 
                 di Osini, da parte del parroco di Osini; partenza per il  pellegrinaggio vero e proprio: 1°  
                 tappa  Osini – Ussassai    attraverso la  “Scala di S. Giorgio” e  l’altopiano “SuTaccu”. 
                 Pranzo al sacco in   itinere e   prosecuzione fino a   Ussassai 
                  ( probabile incontro con la comunità locale )  
                 Cena collegiale e pernottamento a  presso famiglie che fanno B & B 
 
 
4° giorno, domenica 23 marzo ( Pasqua) 
Itinerario:   Ussassai : messa pasquale presso la chiesa  parrocchiale; 
                   Partenza seconda tappa pellegrinaggio :  da Ussassai ad Esterzili ( Betilli ) passando da 
                  Arcuerì e Genna Larza;  
                   Pranzo al sacco in itinere  
                   Dall’abitato di Esterzili  ci sono ancora circa 7 km per raggiungere il Borgo dei 
                   Carbonai in loc. Betilli ( trattasi di  Residence di nuova costruzione dotato di moderni  
                   servizi) dove si farà cena e pernottamento 
 
5° giorno, lunedì 24 marzo 
Itinerario:   Betilli – Esterzili – ( avvicinamento in bus ) 
                   Terza tappa del pellegrinaggio: escursione a piedi al Monte Santa Vittoria ( quota 1.212  
                   mt.) – visita a “Sa domu e Orgia” ( tempio sacro di epoca  nuragica)  e alla fonte 
                   nuragica    in loc. Monte Nuxi 
                  Pranzo al sacco in itinere 
                   Ritorno a piedi per Esterzili fino al Borgo dei Carbonai 
                   Cena e pernottamento al  Borgo Carbonai  a Betilli 
 
6° giorno, martedì 25 marzo 
Itinerario:  Quarta tappa del pellegrinaggio Betilli –  Orroli  con attraversamento in battello del lago 



                  Flumendosa .  
                   Da Betilli al Ponte sul Flumendosa  ( a piedi ); 
                   Dal ponte sul Flumendosa alla loc. Istellas , agro di Nurri  in battello 
                   Pranzo al sacco 
                   Da Istellas ad Orroli a piedi 
                   Visita alle domus de janas ( prossimità di Orroli ) 
                   Cena e pernottamento a Orroli presso Albergo diffuso “Omu Axiu” 
 
 
7° giorno, mercoledì 26 marzo 
Itinerario : Quinta tappa Orroli – Siurgus Donigala con attraversamento del Lago Mulargia in 
                  Battello. 
                  Da Orroli al Nuraghe Arrubiu (a piedi) visita guidata al monumento e consumazione nel  
                  punto di ristoro di uno spuntino. 
                  Dal Nuraghe Arrubiu al punto di imbarco sul lago Mulargia in loc. Su Bandidu 
                  Da Su Bandidu  in battello fino al territorio di Siurgus Donigala 
                  Risalita a piedi dal Lago fino a Cavanazzu ( Hotel ) 
                  Manifestazione culturale organizzata dalla Proloco in paese 
                  Cena e pernottamento al residence “Cavanazzu” di Siurgus Donigala 
 
 
8° giorno, giovedì 27 marzo  
Itinerario :  Sesta e ultima tappa Siurgus-Donigala – Santuario Suelli – 
                    Si parte da Cavanazzu per attraversare SiurgusDonigala e dirigere verso la fonte di  
                    S. Giorgio  in vista di Suelli per arrivare al Santuario. 
                     S. Messa celebrata dal Vescovo  d’Ogliastra Mons. Piseddu.  
                   Incontro conviviale con la comunità locale 
                   Partenza in bus per Cagliari Elmas 
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