
CAGLIARI E IL SULCIS-IGLESIENTE 
Un paradiso da scoprire 

“La vita in Sardegna è forse la migliore che un uomo possa augurarsi: ventiquattro 
mila chilometri di foreste, di campagne, di coste immerse in un mare miracoloso 

dovrebbero coincidere con quello che io consiglierei al buon Dio di regalarci come 
Paradiso” 

(Fabrizio De Andrè) 

HOTEL 



PARTENZE 

– – – – – –
– – – – – –
– – – – – –  



ITINERARIO 

GIORNO 1: Arrivo-Cagliari               Pernottamento: Cagliari 

Cagliari
Museo archeologico

scoprire la preziosa collezione che racconta la storia dell’isola

GIORNO 2: Cagliari                                                         Pernottamento: Cagliari
Quartiere di Castello

Bastione di Saint Remy Torri dell’Elefante e di S. Pancrazio
Cattedrale di Santa Maria Piazza Palazzo

Ogni strada, ogni monumento riporta alla storia della città e dell’intera isola, in un 

Mercato di San benedetto

GIORNO 3: Siliqua-Villaspeciosa-Villamassargia-Iglesias                Pernottamento: Iglesias
Acquafredda Siliqua 

. L’antico maniero, risalente al XI secolo e riconosciuto nel 1990 

mirabilmente descritto da Dante nel XXXIII canto dell’Inferno nella Divina Commedia, che nel XIII 
visita di 

un caseificio Fiore Sardo DOP 

parco di S’Ortu Mannu
Villamassargia
secolari di ulivi. La più grande di esse, detta “Sa Reina” –

L’ultima tappa di questa giornata è al Grotta di Santa 
Barbara
dell’uomo e dall’opera della natura.



Iglesias

Spostamento in auto: 110 km 

GIORNO 4: Iglesias Pernottamento: Iglesias 
Iglesias

antiche miniere d'argento
cattedrale di Santa Chiara chiesa di San Francesco

retablo ligneo del ‘400, le botteghe artigiane, le mura medievali e il centro storico.
prosegue con l’incontro con un ceramista locale

in un’ottica di
Galleria Pozzo Sella

significative opere dell’arte e dell’ingegneria mineraria
Pan di 

Zucchero

Spostamento in auto: 25 km 

GIORNO 5: Carbonia-Montessu-Santadi-Sant’Antioco      Pernottamento: Sant’Antioco 
Carbonia

tutta l’isola, lo è ancora di più per il 
e dei minatori che vi lavoravano. L’itinerario prosegue poi 

Tratalias Santa 
Maria di Monserrat

nuraghe “Cuccu”

Montessu-Villaperuccio

– –
pittura realizzate con l’ocra rossa e gialla mentre in altre sono incise alcune importanti simbologie 



Sant’Antioco per il  
Spostamento in auto: 85 km 

GIORNO 6: Sant’Antioco                                        Pernottamento: Sant’Antioco 
isola di Sant'Antioco, l’isola minore più

saline
solite transitare colonie di aggraziati fenicotteri rosa. Sant’Antioco è nota inoltre per la cucina di 

con la visita del borgo di Sant’Antioco Museo Archeologico “Ferrucio 
Barreca”

“tophet”
un’ el suo laboratorio dove sono tutt’oggi 

lavorazione del bisso

Pinna Nobilis
Spostamento in auto: 20 km  

GIORNO 7: Nora 
sito archeologico 

di Nora
con una vista mozzafiato sull’orizzonte marin

municipium

di uno spettacolare panorama dall’alto, 

Spostamento in auto: 80 km  



SCHEDA TECNICA 

– €

Supplemento singola: €

-
-
- degustazione di vino locale presso un’azienda vitivinicola
-

-
-

-
-
-
-

-
-
-
- – –

off all’aeroporto di Cagliari per tutta la durata del soggiorno
dal giorno 1 al giorno 7: € 410

-
- bagaglio pari a € 7 per persona (obbligatoria in caso di

sottoscrizione dell’assicurazione per rinuncia



- eventuale quota di iscrizione pari a € 35 in caso di invio di zainetto, portadocumenti,

- inuncia pari a € 31 per persona (fino a € 1500) 
-

-

- dell’iscrizione fino a 15 giorni dalla partenza
-

EXTENSION MARE 

 

Pula –

€ 427 

€ 

€ 320 (07

€ 285 (28/09/2020

€ 255 (12

https://www.lantanaresort.it/
https://www.lantanaresort.it/camere-hotel-pula-sardegna.html



