
Sardegna del Sud – 6 giorni 5 notti

1° giorno – Cagliari – Quartiere il Castello – Museo Archeologico
Arrivo della comitiva all’aeroporto/porto di Cagliari, incontro con l’assistente e trasferimento in bus/minibus nel centro città. Incontro con la guida 
turistica e inizio visita con il Quartiere Castello. Il percorso guidato porterà la comitiva da Porta Cristina fino ai piedi della Torre di San Pancrazio 
costruita nel 1305, in pieno periodo pisano dall’architetto sardo Giovanni Capula, e che nei secoli è stata utilizzata come baluardo difensivo per i 
numerosi attacchi genovesi e moreschi. Percorrendo poi la via Martini la comitiva arriverà al belvedere in piazzetta Mundula, dal quale si potrà 
osservare la torretta pisana di Santa Lucia, per proseguire poi in Piazza Palazzo e visitare il Palazzo Vice Regio struttura di origine trecentesche 
diventato sede del vicerè dal 1337; tra il 1799 e il 1815 il palazzo fu residenza ufficiale della famiglia reale. L’itinerario prosegue per la Cattedrale di 
Santa Maria, principale luogo di culto della città, connubio di diversi stili artistici e custode di sette secoli di memorie storiche e religiose di Cagliari 
ove la comitiva si addentrerà per visitare la Cripta dei Martiri. Dopo una breve passeggiata per le vie del quartiere la comitiva verrà condotta al 
bastione di Saint Remy con la sottostante porta pisana Dei Leoni per immettersi poi nella via Uiversità e giungere all’antica e panoramica Torre 
dell’Elefante, gemella di quella di San Pancrazio. Il gruppo verrà accompagnato infine al Bastione di Santa Croce il quale offre una delle viste migliori
della città alta e che dà la possibilità di osservare la fortificazione spagnola della città.
PAUSA PRANZO LIBERA. 
Nel pomeriggio Il gruppo proseguirà alla volta del Museo Archeologico Nazionale, che dal 22 marzo 2014 conserva parte delle statue provenienti 
dall’area archeologica di Mont’e Prama situata nel territorio comunale di Cabras. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento;

2° giorno  - Nora – Sant’Antioco 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza in bus per Nora, antica città fenicio-punica e visita agli scavi archeologici.  Al termine proseguimento per 
Sant’Antioco, città che sorge sull’omonima isola caratterizzata da importanti insediamenti archeologici , come i monumentali Menhir, le domus de 
janas, le tombe dei giganti. Visita con la guida dell’aerea archeologica e del Museo Etnografico “Su Magasinu de Su Binu” dove all’interno sono 
esposti gli oggetti che testimoniano i costumi e gli usi di un tempo, come gli strumenti per la lavorazione del pane, del formaggio, per la coltivazione 
dei campi etc etc. Sistemazione in hotel a Sant’Antioco o dintorni, cena e pernottamento;

3° giorno – Carlforte – Sant’Antioco
Dopo la prima colazione, trasferimento al porto di Calasetta, imbarco sul traghetto e partenza per l’isola di San Pietro. Arrivo a Carloforte 
(capoluogo dell’isola), dopo circa 15 minuti di navigazione e trasferimento nel centro della cittadina di origine Genovesi (che ancora oggi conserva il 
dialetto e le tradizioni liguri). Visita con la guida del suo grazioso centro storico, con i tipici “carruggi” (viottoli) carlofortini dove un tempo si 
affacciavano case basse e regolari, le scalinate imbiancate a calce, e passeggiata nel lungomare per ammirare le splendide facciate in stile liberty. 
Pranzo in ristorante a base di pietanze carlofortine. Nel pomeriggio giro panoramico in bus dell’isola di San Pietro. In serata ritorno a Sant’Antioco, 
cena e pernottamento in hotel;



4° giorno – Iglesias e le Miniere – Oristano
Dopo la prima colazione, partenza in bus per l’Iglesiente, per un’escursione che porterà la comitiva a conoscere la storia secolare di Iglesias e il 
complesso di archeologia industriale della più prestigiosa miniera dell’Iglesiente. Con la visita si visiteranno il centro storico della città e le miniere di 
Monteponi. Pausa pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Museo delle Arti Minerarie o della Galleria di Porto Flavia. In serata trasferimento 
a Oristano, sistemazione in hotel, cena e pernottamento;

5° giorno – San Giovanni di Sinis – Giganti di Mont’e Prama – Tharros
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione panoramica per le famose spiagge del Sinis (tra queste San Giovanni, Is Aruttas e Mari Ermi). Sosta al 
Museo di Cabras per la visita dei Giganti di Mont’e Prama, strutture nuragiche che si trovano in mostra nel museo, spezzate in numerosi frammenti, 
trovate casualmente in un campo nel marzo del 1974 in località Mont’e Prama. Pausa pranzo a base di pesce. Nel pomeriggio visita del sito di 
Tharros, città punico-romana fondata nell’VIII secolo dai Fenici. Rientro in hotel, cena e pernottamento;

6° giorno – Barumini “Su Nuraxi” – Cagliari
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Barumini, dove si trova il complesso nuragico “Su Nuraxi”, sito appartenente ad un periodo di grande 
espansione della civiltà nuragica  e rappresenta per la sua maestosa architettura, il più importante e meglio conservato complesso nuragico 
dell’isola. Al termine della visita pranzo in ristorante con menù tipico sardo. Nel pomeriggio proseguimento per l’aeroporto-porto di Cagliari e fine 
dei nostri servizi.
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