
Week-end a Cagliari

(con visita del quartiere Castello, Museo Archeologico, Parco di Molentargius, 
Necropoli di Tuvixeddu e Cagliari Romana

Da Ottobre 2020 a Maggio 2021

Cagliari è mare, sole, monumenti, splendidi paesaggi... La sua fisionomia è data da un miscuglio di architetture, 
costumi e tradizioni influenzate anche da lunghe dominazioni:
 fenici, cartaginesi, romani, bizantini, spagnoli e piemontesi...

1° giorno – Cagliari con il quartiere medievale Castello, Museo Archeologico, Parco di Molentargius o Saline Conti Vecchi

Arrivo individuale all’aeroporto di Cagliari e trasferimento libero al centro di Cagliari, incontro con la guida e a piedi, attraverso Porta Cristina, entrerà nel quartiere 
medievale chiamato “Castello”, il più antico della città.  Si vedranno le trecentesche torri pisane di San Pancrazio e dell'Elefante e visiterà  il duomo di Santa Maria e la 
sua cripta. Dall'alto degli antichi bastioni si ammirerà il panorama mozzafiato che circonda la città. Si prosegue poi con la visita del Museo Archeologico, il più importante 
della Sardegna con oltre 4000 oggetti che raccontano una storia lunga quasi 7000 anni.
Giro panoramico in bus e visita del Parco di Molentargius o delle Saline Conti Vecchi
L'area umida del Parco di Molentargius, dalla dismissione della attività di estrazione del sale, avvenuta nel 1985, ha attraversato un percorso di riqualificazione e 
trasformazione in quello che ora è uno dei siti più ricchi di specie dell'avifauna dell'intera Sardegna. Lo stagno di Molentargius è risultato negli ultimi anni il sito più 
importante nel bacino del Mediterraneo per quanto riguarda la nidificazione dei fenicotteri. Il Parco, oltre ad ospitare una grande varietà di habitat e specie di 
importanza comunitaria, conserva ancora le tracce del suo passato testimoniato dagli affascinanti edifici dei primi del ‘900 della Città del Sale e degli antichi macchinari 
industriali.
Saline Conti Vecchi, un viaggio alla scoperta dell’oro bianco alle porte di Cagliari. Un’immensa area naturalistica e un sito di archeologia industriale all’interno di un 
impianto tuttora produttivo raccontano l’impresa del sale con allestimenti d’epoca, proiezioni immersive e un percorso tra vasche naturali, montagne di sale e fauna 
selvatica.
In serata ritorno a Cagliari centro e pernottamento in hotel; 
2° giorno – Colle di Tuvixeddu e Cagliari Romana
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza in bus per la visita alla Necropoli di Tuvixeddu, la più grande testimonianza di architettura funeraria del 
periodo punico in tutto il bacino del Mediterraneo e della Cagliari romana, tra vestigia di edifici pubblici e privati, luoghi di spettacolo e laboratori artigianali, 
ripercorrendo le strade lastricate del tempo (Anfiteatro Romano, villa di Tigellio, area archeologica di Sant’Eulalia. 

Tariffa individuale base doppia minimo 8 partecipanti € 200

La quota include: La quota non include:
 1 notte in hotel 3 stelle sup. centrale in B&B; * Ingressi, pasti, trasferimenti apt/htl/apt
 Guida autorizzata intera giornata + 1 mezza giornata; * extra personali, quanto non menzionato ne La quota include.
 Bus per le 2 escursioni previste;
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