
I FRATELLI DELLA COSTA DELLA  

TAVOLA DI PUERTO ESCUSO 

COL PATROCINIO DELLA FRATELLANZA SVIZZERA 

E DELLA FRATELLANZA ITALIANA 

ORGANIZZANO IL 

V° ZAFARRANCHO INTERNAZIONALE DEI LAGHI 

NELL’ISOLA DI SARDEGNA 

01 – 03 maggio 2015 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

01 maggio - Arrivo a Cagliari e pernottamento 

02 maggio – Da Cagliari a Lanusei con soste a: 

Orroli – Visita guidata del “Nuraghe Arrubiu” 

Navigazione sul lago Antonio Maxia del Flumendosa 

Pernottamento e Zafarrancho di gala a Lanusei 

03 maggio – Da Lanusei a Cagliari con soste a: 

Ulassai - Visita guidata alle Grotte di “Su Marmuri” 

Zafarrancho ogliastrino 

Sosta tecnica a Sadali in Località “Is Janas” 

La manifestazione potrà aver luogo con la partecipazione 
minima di 70 e massima di 100 persone. 

È indispensabile avere un’idea anche approssimativa del numero dei 
partecipanti entro il 30 gennaio 2015; gli interessati sono pregati di 
prenotare entro tale data inviando anche una caparra di 250,00 Euro a 
persona che verrà resa per intero in caso di disdetta entro il 30 marzo e al 
50% entro e non oltre il 15 aprile. Le quote di partecipazione si 
aggireranno intorno a 500,00 Euro/cad per chi viene da oltre Tirreno e 
intorno 300,00 Euro/cad per i residenti in Sardegna che non 
pernotteranno in Hotel la notte del 1° maggio. 

Chi volesse assistere alla Sagra di Sant’Efisio il 1° maggio dovrà arrivare a 
Cagliari il giorno 30 aprile con spese a totale carico non comprese nelle 
quote sopraindicate. 

Prenotazioni via Mail a Enrico Giulio Maria Pintus indirizzando a: 
enricogiuliomaria@alice.it 

Invio della caparra tramite ricarica su carta prepagata PayPal intestata a 
Enrico Giulio Maria Pintus, causale  V° Zafarrancho Internazionale dei 
Laghi. 

IBAN: IT 04 P 36000 03200 0CA003864582; Bic/Swift CIMTITR1 

I dettagli del programma e l’importo definitivo delle quote individuali di 
partecipazione verranno pubblicati sul prossimo numero del The Tortuga 
Post. 

Hermanos, Cautivas, Infiltrados tutti in Sardegna per un viaggio singolare 
dai Campidani di Cagliari alle “Dolomiti”  di Barbagia ed Ogliastra 
navigando sul Flumendosa a bordo della motonave Castore e gustare, per 
la gioia del palato, cibi genuini e antichi sapori. 

Contatti: enricogiuliomaria@alice.it; cesare@lucini.ch 

BROTHERS OF THE COAST 

OF PUERTO ESCUSO TABLE 

WITH SUPPORT OF SWITZERLAND  

AND ITALIAN HERMANDAD 

ORGANIZE THE 

V° INTERNATIONAL ZAFARRANCHO OF THE 
LAKES 

IN SARDINIA 

1st - 3rd May 2015 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

 1
st

 May  - Arrival in Cagliari and overnight stay 

2
nd

 May - From Cagliari to Lanusei with stops at: 

Orroli - Guided tour of the "Nuraghe Arrubiu" 

Navigation on Lake Antonio Maxia Flumendosa 

Overnight stay and Zafarrancho gala in Lanusei 

3
rd

 May - From Lanusei to Cagliari with stops at: 

Ulassai - Guided visit to the caves of "Su Marmuri" 

Zafarrancho typical ogliastrino 

Technical stop in Sadali district "Is Janas" 

 

The event will take place with the participation 
of at least 70 and up to 100 people. 

 

It is also essential to have an idea of the approximate number of 
participants by the 30th of January 2015; partecipants are kindly requested 
to book by this date also sending a deposit of 250,00 € per person, in case 
of cancellation the deposit will be fully refunded by the 30th  of March, 
50% no later than 15th  of April. Entry fees will be around 500.00 Euro / 
each for people coming from over the Tyrrhenian and around 300,00 Euro 
/ each for residents in Sardinia that won’t stay in the hotel on the night of 
May 1st.  

Anyone wishing to attend the Festival of Saint Efisio on 1st May will get to 
Cagliari on April 30th , the cost is not included in the prices above. 

Bookings by e-mail to: 
 enricogiuliomaria@alice.it 

Deposit via PayPal to Enrico Giulio Maria Pintus, causal V° Zafarrancho 
International Lakes.  

IBAN: IT 04 P 36000 03200 0CA003864582; Bic/Swift CIMTITR1 

Details of the programme and the final cost will be published on the next 
number of the Tortuga Post magazine. 

Hermanos, Cautivas, Infiltrados all in Sardinia for a unique journey from 
Campidano of Cagliari to the "Dolomites" of Barbagia and Ogliastra, 
navigating the Flumendosa on board of Castor and taste, to the delight of 
the palate, genuine food and traditional flavors. 

Contacts: enricogiuliomaria@alice.it; cesare@lucini.ch 
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