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HOME  LA SARDEGNA FENICIA E NURAGICA

DURATA: 7 giorni / 6 notti 
25 settembre - 01 ottobre 2022 
 
TIPOLOGIA: tour di gruppo con partenza �ssa garantita, minimo 15 partecipanti. 
 
CODICE ITINERARIO: 22724 
 

TOUR DELL'ITALIA

LA SARDEGNA FENICIA E NURAGICA

Il passato del passato romano, su tutta l'Italia è riconosciuto: greci, paleoveneti, galli, liguri, etruschi, di molti popoli
sappiamo molto. La Sardegna, isola dell'Occidentale Mediterraneo, ha conservato pilastri di storia con i suoi nuraghi
e innalzato lo sguardo oltre l'orizzonte del mare con i porti fondati dai naviganti fenici.

PROGRAMMA: 

https://ubuntu.travel/
https://ubuntu.travel/


2

1° giorno: Cagliari - Tharros - Oristano 

Pranzo in ristorante, cena in hotel. 

Arrivo all'aeroporto di Cagliari, incontro con la guida e trasferimento a Oristano. Nel pomeriggio, visita

della città di Tharros, antica fondazione fenicia e museo aperto bagnata dal mare su tre lati.

2° giorno: Oristano - Su Gologone - Sos Carros - Sardara 

Colazione e cena in hotel, pranzo tipico campestre. 

Partenza per Su Gologone, incontro con le guide ambientali specializzate e proseguimento in

fuoristrada lungo il Rio Cedrino e l'altopiano vulcanico di Su Gullei. Arrivo alla Valle di Lanaitto e

continuazione a piedi �no al villaggio preistorico di Sos Carros, dove risiede una fonte sacra scolpita

nella roccia risalente al 1000 a. C., unica nel suo genere. Riprese le Jeep, si prosegue per il versante

opposto della valle e rientro a Su Gologone per la visita del Pozzo di Santa Cristina, molto

rappresentativo per la Sardegna. Al termine, partenza per Sardara e sistemazione in hotel.

3° giorno: Saline Conti Vecchi - Nora  

Colazione e cena in hotel, pranzo in agriturismo. 

Partenza per le Saline Conti Vecchi, un importante impianto gestito dalla FAI: la visita si snoda tra le

vasche salanti e gli edi�ci d'epoca con l'ausilio di materiale video e del trenino elettrico. Nel

pomeriggio, partenza per Nora, situata su Capo Pula, uno dei siti archeologici più importanti della

Sardegna, prospera città fenicia, cartaginese e poi anche romana.

4° giorno: Isola di San Pietro - Sant'Antioco 

Colazione e cena in hotel, pranzo tipico tabarkino. 

Partenza per Portovesme e imbarco sul traghetto per l'Isola di San Pietro. Sbarco a Carloforte, città

fondata nel 1738 da una comunità di liguri provenienti dall'isola di Tabarka, un borgo di antiche

tradizioni e con le strette stradine interne per raggiungere gli angoli più incantevoli dell'isola: Cala

Fico e Capo Sandalo. Nel pomeriggio rientro a Sardara con sosta a Sant'Antioco per breve passeggiata

sul lungomare.

5° giorno: Iglesias - Nebida - Gonnesa - Sulcis 

Colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante 

Partenza per Iglesias e visita della città: le mura, la Chiesa di San Francesco con il retablo di Antioco

Mainas e la cattedrale di Santa Chiara. Lungo la bella passeggiata tra le caratteristiche "rughe"

cittadine si ammirerà uno dei borghi più belli dell'isola. Proseguimento per Nebida sul belvedere di

fronte a Pan di Zucchero. Pomeriggio dedicato alla visita della Miniera di Serbariu, nata per lo

sfruttamento delle risorse carbonifere del Sulcis.

6° giorno: Barumini - La Giara  

Colazione e cena in hotel, pranzo tipico campestre. 

Partenza per Barumini per la visita del sito nuragico di Nuraxi, il più imponente e meglio conservato

dei trenta siri di Barumini, nonché sito del Patrimonio dell'Unesco. Si prosegue per Tuili e con la guida

ambientale ci si avvia per il trekking nella Giara per avvistare gli ultimi cavalli selvaggi d'Europa in un

paesaggio caratterizzato dai "pauli", grandi specchi d'acqua coperti di rane e vegetazione rigogliosa. Il

parco della Giara sarà descritto e raccontato dalla guida nei suoi importanti aspetti per la lettura

dell'ambiente sardo. Sosta per lo "smurzu", il pranzo campestre sardo a base di prodotti locali e visita

del Parrocchiale.

7° giorno: Cagliari 

Colazione in hotel, pranzo in ristorante. 

Giornata dedicata alla visita panoramica di Cagliari �no alla spiaggia del Poetto, sosta sulla terrazza di



3

Monte Urpino per la vista sul Golfo degli Angeli. Le visite proseguiranno con la Basilica di Nostra

Signora di bonaria, patrona della Sardegna, il Quartiere di Castello, Piazza Palazzo, la Cattedrale di

Santa Maria e il Palazzo Regio. 

Nel pomeriggio, trasferimento all'aeroporto per il volo di rientro.

Sistemazione alberghiera selezionata 4*: 
Oristano, Hotel Mistral Due 
Sardara, Sardegna Termale Hotel

Post it

Le tasse di soggiorno sono a carico dei viaggiatori e da pagare direttamente in hotel

VIAGGIO DI 7 GIORNI / 6 NOTTI - MINIMO 15 PARTECIPANTI - SOLO
SERVIZI A TERRA

Data Partenza Quota per persona in camera doppia Supplemento Singola

25/09/22 1470 180

La quota non comprende i voli - costo orientativo subordinato alla disponibilità all'atto della prenotazione con a/r
con 1 bagaglio in stiva di 20 kg e una borsa a mano piccola: € 130

La quota comprende

Sistemazione in hotel 4* con trattamento di pensione completa (pranzi in ristorante e campestri tipici)

come indicato in programma, bevande incluse (Acqua minerale e vino)

Trasferimento e trasporti in tour con pullman privato e traghetto

Ingressi previsti per le visite e degustazioni come da programma

Visite e trasferimenti con le guide ambientali specializzate su fuoristrada

Guida locale professionista per tutti gli ingressi

Auricolari per la durata del viaggio

Polizza assicurativa medica in viaggio Allianz Globy Italia

Kit da viaggio

ESPLORA I NOSTRI TOUR IN ITALIA:

La Sicilia barocca e i luoghi di Montalbano

Napoli e Caserta

Napoli e la costiera amal�tana

Il Molise e le Isole Tremiti

La Ciociaria

L'Umbria e la Val Tiberina

La Tuscia etrusco-romana

Le Langhe e Roero

Il trenino del Foliage al Lago Maggiore

https://www.hotelmistral2oristano.it/
https://www.sardegnatermale.it/?utm_source=Trip_Advisor&utm_medium=home_page&utm_campaign=sardegna_termale&utm_term=offerte_hotel&utm_content=Trip_advisor_search
https://ubuntu.travel/viaggi/sicilia-barocca-e-i-luoghi-di-montalbano
https://ubuntu.travel/viaggi/napoli-e-la-reggia-di-caserta
https://ubuntu.travel/viaggi/napoli-e-la-costiera-amalfitana
https://ubuntu.travel/viaggi/il-molise-e-le-isole-tremiti
https://ubuntu.travel/viaggi/la-ciociaria
https://ubuntu.travel/viaggi/lumbria-e-la-val-tiberina
https://ubuntu.travel/viaggi/la-tuscia-etrusco-romana
https://ubuntu.travel/viaggi/tour-della-langhe
https://ubuntu.travel/?post_type=viaggi&p=22726&preview=true
https://ubuntu.travel/?post_type=viaggi&p=22726&preview=true
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