
SARDEGNA SUD 
Sulcis e Ogliastra 

Un itinerario archeologico, culturale e naturalistico fra le sconosciute ed isolate 

zone del Sulcis e dell’Ogliastra 

7 giorni in hotel 

Un viaggio nel sud della Sardegna tra resti archeologici eredi di una civiltà unica 

ed enigmatica come quella Nuragica, regioni incontaminate, borghi e meraviglie 

naturali. Da Cagliari visiteremo le preziose collezioni del Museo Archeologico e 

le rovine della città vecchia, per poi dirigerci nel Sulcis, nella parte sud-

occidentale dell’isola, dove apprezzeremo il sito minerario di Serbariu, la 

necropoli di Montessu per conoscere le domus de janas, Sant’Antioco dove si 

erge uno dei più gradi complessi nuragici della Sardegna e il borgo di Carloforte, 

considerato tra i più belli d’Italia. Spostandosi in Ogliastra, sulla costa centro 

orientale dell’isola, non potrà mancare la visita al complesso Nuragico Su Nuraxi 

(sito UNESCO), sicuramente uno dei più celebri e importanti della Sardegna. 

Scopriremo l’Ogliastra sia da terra che dal mare, visitando paesi fantasma 

inerpicati su apre montagne, siti nuragici di incantevole bellezza, borghi marini e 

calette inaccessibili affacciate ad un mare paradisiaco. Apprezzeremo la semplice 

e genuina ospitalità dei pastori, laboriosi abitanti di queste vallate. Tornando 

verso sud esploreremo la necropoli Megalitica di Pranu Muttedu, una delle più 

importanti aree funerarie della Sardegna preistorica. Partenza e ritorno da 

Cagliari. Viaggio condotto da guida locale e tour leader I viaggi di Maurizio 

Levi. 



PROGRAMMA DI VIAGGIO – Partenze Estate 2020 

1° giorno / Cagliari – Santadi (Sulcis) (circa 65 km) 

Introduzione all’isola 

Il ritrovo con il gruppo sarà all’aeroporto di Cagliari dopo pranzo. Incontro con 

l’accompagnatore I viaggi di Maurizio Levi e con la guida locale per l’inizio della 

visita della parte antica della città di Karalis. Visiteremo il Museo Archeologico 

Nazionale di Cagliari dove ci soffermeremo sulla Civiltà Nuragica e i Giganti di 

Monte Prama e sui reperti provenienti dalla Karalis fenicio-punica e romana.  

Seguirà una passeggiata tra i vicoli e i bastioni del quartiere storico di Castello, 

roccaforte della città, fondato dai Pisani alla metà del XIII secolo. Andremo alla 

scoperta delle architetture civili e religiose e degli scorci panoramici che fanno di 

Castello il quartiere simbolo della città di Cagliari. Il percorso è volto a ricostruire 

la storia degli insediamenti che si sono succeduti nel corso dei secoli (Pisano, 

Catalano- Aragonese, Piemontese), evidenziando le tracce lasciate da ciascuno di 

questi nella conformazione del quartiere e nell’edilizia pubblica, privata e 

religiosa. In serata, partenza per Santadi e sistemazione in hotel. 

Pasti: liberi 

Il Sulcis Iglesiente è un’area geografica situata nell’estremo sud-occidentale 

dell’isola, famosa per le sue antiche origini e tradizioni. Abitata già 5000 anni fa, 

la zona fu individuata soprattutto dai Fenici e dai Cartaginesi che, per primi, 

scoprirono i ricchi depositi minerari presenti nel sottosuolo e iniziarono a 

sfruttarli. In gran parte abbandonati nei secoli successivi, questi giacimenti 

costituiscono oggi una testimonianza significativa di archeologia industriale tanto 

da essere inseriti nella tentative list dell'UNESCO.  

Il Sulcis Iglesiente comprende il territorio del Sulcis e quello dell’Iglesiente: il 

primo trae il suo nome dall’antica città punica di Sulcis, oggi sant’Antioco; il 

secondo si chiama così in virtù di Iglesias, suo capoluogo e principale città. 

Paesaggi selvaggi e incontaminati caratterizzano questo territorio sardo, 

nonostante il mare fantastico sia una delle meraviglie naturalistiche di questo 

territorio è soprattutto l’entroterra a raccontare l’antica e nobile storia che rende 

particolare questa regione. I numerosissimi siti archeologici e reperti Nuragici, 

Fenici, Romani e Bizantini rendono il Sulcis Iglesiente un vero paradiso per gli 

appassionati di storia.    



2° giorno / Sulcis: le miniere di Serbariu e la necropoli di Montessu (circa 85 

km) 

Archeologia industriale e necropoli nuragica 

Visiteremo il territorio del Sulcis-Iglesiente, zona sud-occidentale della Sardegna, 

storicamente caratterizzata dall’attività mineraria. Dopo la prima colazione visita 

alle grotte “Is Zuddas”, composte da diverse sale ognuna delle quali si differenzia 

per la particolarità delle sue concrezioni, dalle stalattiti alle stalagmiti, passando 

per le colate e le cannule fino alle rare eccentriche di aragonite la cui elevatissima 

concentrazione in un'unica sala rende le grotte Is Zuddas uniche al mondo. 

Scopriremo poi il sito minerario di Serbariu, attivo dal 1937 al 1964, ha 

caratterizzato l’economia del Sulcis e rappresentato tra gli anni ’30 e ’50 una delle 

più importanti risorse energetiche d’Italia. Il complesso è stato recuperato e 

ristrutturato a fini museali e didattici; il progetto per il recupero e la 

valorizzazione del sito ha reso fruibili gli edifici e le strutture minerarie che oggi 

costituiscono il Museo del Carbone.  

La giornata prosegue con la visita della necropoli di Montessu che si apre sul 

versante di una collina trachitica con parecchie decine di domus de janas. Si tratta 

della più vasta necropoli a domus de janas di tutta la Sardegna meridionale. 

Presenta tombe dalla planimetria assai varia, spesso di dimensioni molto 

differenti, tra le quali ricordiamo la "tomba delle spirali", decorata all'interno con 

denti di lupo nell'anticella, una protome taurina nella parete d'ingresso della cella, 

numerose spirali (simboleggianti gli occhi o i seni della dea madre), motivi a 

candelabro ed infine la falsa porta sul fondo ad indicare il passaggio verso l'aldilà. 

Un'altra è denominata "delle corna", appartiene al tipo a proiezione verticale e 

presenta, scolpite sulla volta e sul gradino all'ingresso, numerose corna di varia 

foggia, alludenti al dio toro. 

Accanto alla necropoli si possono notare dei giganteschi menhir aniconici tra i 

quali ricordiamo "LuxiaArrabiosa" monolito in località Su Terrazzu, alto 5 m 

circa e mutilato da un fulmine della parte superiore. Rientro in hotel. 

La giornata terminerà con un piacevole tramonto sulle dune di sabbia bianca di 

Porto Pino. 

Pasti: colazione in hotel, pranzo e cena liberi 



3° giorno / Sulcis: Sant’Antioco e Carloforte (circa 95 km) 

Il complesso nuragico di Grutti Acqua e uno dei borghi più belli d’Italia 

In mattinata trasferimento a Sant’Antioco dove si erge il complesso nuragico di 

Grutti Acqua, uno dei più grandi della Sardegna; sarà possibile scorgere la torre 

del nuraghe, i perimetri murari delle capanne dell’antico villaggio, la vena sorgiva 

racchiusa nel Pozzo Sacro e più a valle il laghetto nuragico incorniciato da blocchi 

e massi di pietra. Terminata la visita ci sposteremo a Calasetta dove ci 

imbarcheremo per l’Isola di San Pietro (circa 30 minuti di traversata) dove 

visiteremo a piedi il paese di Carloforte, unico centro abitato dell’isola, 

considerato uno dei borghi più belli d’Italia. Carloforte, u pàize, enclave ligure in 

Sardegna, conserva tuttora lingua e cultura dei fondatori, ossia le famiglie di 

pescatori originarie di Pegli e provenienti da Tabarka. Il borgo ti conquisterà con 

viuzze e vicoli inerpicati su un lieve pendio, con scorci colorati e vedute sul mare, 

con porticciolo e antiche fortificazioni difensive. Le coste sono un susseguirsi di 

rocce frastagliate e splendide insenature. Rientro a Santadi e sistemazione in 

hotel. 

Pasti: colazione in hotel, pranzo e cena liberi 

4° giorno / Santadi - Nuraghe di Barumini – Bari Sardo (Ogliastria) (circa 

200 km) 

Il sito Unesco di Su Nuraxi 
Quest’oggi ci trasferiremo dal Sulcis all’Ogliastra, entrambe zone selvagge della 

Sardegna. Lungo il tragitto effettueremo la visita del Complesso Nuragico Su 

Nuraxi, riconosciuto patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO, 

sicuramente uno dei più celebri e importanti siti archeologici della Sardegna. 

L’importanza dell’area archeologica Su Nuraxi, scoperta e portata alla luce nel 

corso degli anni ’50, durante gli scavi condotti dal grande archeologo Giovanni 

Lilliu, è data dalla sua complessità e dal suo ottimo stato di conservazione. Il tour 

prosegue con la visita alla prestigiosa collezione archeologica del Polo Museale di 

Casa Zapata in un’antica residenza nobiliare dei baroni sardo-aragonesi, costruita, 

dalla metà del 1500. Nel pomeriggio arrivo a Bari Sardo, sistemazione in hotel e 

pernottamento. 

Pasti: colazione in hotel, pranzo e cena liberi 



5° giorno / Ogliastra: Nuraghe Serbissi, Osini vecchio, Baunei e Santa Maria 

Navarrese (circa 125 km) 

La sconosciuta Ogliastra 

Quest’oggi visiteremo il Nuraghe Serbissi, avamposto di controllo situato a 1.000 

mt di altitudine, fra la vallata del Pelau e quella di Taquisara. Si erge su un’ampia 

grotta che da millenni costituisce rifugio naturale per le greggi, circondato da 

essenze arboree, infiorescenze e macchia spontanea, che rendono suggestivo e 

affascinante l’ambiente circostante. A poca distanza passeremo per Osini vecchio; 

ad uno sguardo distratto può perfino passare inosservato, potrebbe sembrare solo 

un agglomerato di ruderi di campagna inserito nell’incantevole panorama dei 

tacchi dell’Ogliastra ma in passato, quello che oggi è un vero paese fantasma era 

un centro di 1500 abitanti. Anche Osini Vecchio, così come Gairo, fu 

abbandonato in seguito alla terribile alluvione del 1951. Pranzo tipico offerto dai 

pastori in un contesto agreste, semplice ma che farà apprezzare appieno la cultura 

culinaria locale. Continua la scoperta della Sardegna più intima, con la visita di 

Baunei, un borgo di montagna alle cui spalle si schiude uno dei mari più belli del 

Mediterraneo. Qui ci aspetteranno un canyon come quello di Gorropu, valli 

carsiche, ripide pareti calcaree e Su Sterru, la famosa voragine del Golgo, un 

imbuto naturale profondo quasi 300 metri. Proseguiremo lungo la strada orientale 

per visitare le calette di Santa Maria Navarrese, paese fondato da pescatori 

ponzesi, celebre per le sue rocce rosse, falesie di porfido che dal promontorio di 

Bellavista raggiungono il mare. Meritano una visita la piccola spiaggia di Cala 

Moresca e quella di Porto Frailis. Sarà il preludio di quanto ammireremo dal mare 

l’indomani durante una crociera lungo la selvaggia costa dell’Ogliastra.  

Pasti: colazione in hotel, pranzo tipico, cena libera 



L’Ogliastra, terra di incantevole bellezza, è situata lungo il versante orientale 

della Sardegna. Il territorio, compreso tra le cime del Gennargentu e il Mar 

Tirreno, è considerato tra i più suggestivi dell’isola. Definita l’anfiteatro sul 

mare, l’Ogliastra comprende diversi monumenti naturali, spiagge incontaminate, 

riconosciute tra le più belle al mondo, itinerari per il trekking, mountain bike e il 

climbing. L’origine del suo nome pare derivi dagli Olivastri di cui è ricco il 

territorio, anche se altri ne attribuiscono l’origine all’enorme monolito a picco 

sul mare sulla costa di Baunei denominato Agugliastra (o Pedra Longa). Le coste 

dell’Ogliastra sono splendide oasi incastonate fra mare e roccia, e formano uno 

degli ambienti marini più incantevoli del Mediterraneo. Partendo da Nord 

incontriamo delle cale raggiungibili solo dal mare o a piedi, Tra le spiagge 

dell’Ogliastra più suggestive e rinomate campeggiano Cala Luna, Cala Sisine, 

Cala Mariolu e Cala Goloritzé; più a sud troviamo spiagge molto interessanti 

come Tancau, la spiaggia di Girasole, Orrì, Cea, Marina di Barisardo e Cardedu, 

Coccorrocci e il Golfo di Sarrala. L’altro incanto è la natura, una natura ancora 

incontaminata che variando a poco a poco, sale sulle colline per arrivare ai 

monti del Gennargentu, appagando gli occhi con paesaggi molto vari e di rara 

bellezza.  Una terra che richiede uno sguardo attento, curioso, penetrante non 

corrispondente allo sguardo del turista convenzionale.  Dal punto di vista storico-

archeologico degno di attenzione è tutto il territorio con la presenza di molti 

Nuraghi, Domus de Janas, Fonti Sacre, Tombe dei Giganti e Menhir.   

6° giorno / Ogliastra: giornata in barca 

La costa orientale e selvaggia dell’isola 

Escursione dedicata alle bellezze del mare dell’Ogliastra e della costa di Baunei, 

con partenza dal porto turistico di Arbatax. Sono previste tre soste in spiaggia: la 

prima presso cala Mariolu dove sarà possibile visitare la grotta del Fico, la 

seconda a cala Sisine dove pranzeremo in ristorante e infine presso cala 

Luna con possibilità di visita alla grotta del Bue Marino. Pranzo in un ristorante 

locale a Cala Sisine. Il rientro in porto è previsto nel tardo pomeriggio. 

Pasti: colazione in hotel, pranzo in ristorante, cena libera 

7° giorno / Bari Sardo – Goni – Cagliari – partenza (circa 140 km) 

La Stonehenge sarda 

Dopo la prima colazione lasceremo Bari Sardo per visitare la Necropoli 

Megalitica di Pranu Muttedu, una delle più importanti aree funerarie della 



Sardegna preistorica che con tombe ipogeiche, domus de janas, circoli megalitici 

e cinquanta menhir, costituisce il maggiore raggruppamento della Sardegna. 

Proseguimento per Cagliari dove i servizi termineranno con il pranzo (libero). 

Pasti: colazione in hotel, pranzo e cena liberi 

Hotel o similari: 

Santadi: Villa Santadi 3* 

Bari Sardo: Teku Hotel 3* 

Itinerario: 



Altre informazioni: 

Trasporti – Si utilizza bus Gran Turismo 28 posti. Tour leader I viaggi di 

Maurizio Levi e guida locale. L’imbarcazione utilizzata per la crociera sarà in 

condivisione con altri viaggiatori.  

Clima – In Sardegna il clima è mediterraneo, con inverni miti ed estati calde e 

soleggiate. Le piogge sono scarse e possono capitare principalmente in autunno e 

in inverno, diminuendo nel corso della primavera, toccando un minimo in estate, 

quando non piove quasi mai. E’ un’isola ventosa a causa del maestrale ma è 

abbastanza protetta dalle ondate di freddo. 

Pernottamenti e pasti – Per questo tour è previsto l’utilizzo di due hotel 3*, uno 

nel Sulcis e uno nell’Ogliastra. Le distanze non proibitive permetteranno di 

effettuare tutte le visite partendo dagli stessi due hotel. I pasti saranno tutti esclusi 

ad eccezione delle colazioni, di un pranzo tipico offerto dai pastori e di un pranzo 

in ristorante durante la crociera del 6° giorno.  



QUOTAZIONI PER PERSONA per i soli servizi in loco 

€ 2.260  base  8-9 partecipanti 

€ 1.950  base  10-11 partecipanti 

€ 1.790  base  12-14 partecipanti 

Da aggiungere 

- i voli su richiesta 

- notte extra a Cagliari o estensioni mare su richiesta 

- supplemento singola   € 240 

- supplemento alta stagione locale (luglio, agosto) € 70 

- copertura assicurativa di viaggio  vedi tabella sotto 

- costo individuale gestione pratica € 90  

NB: il supplemento singola è eliminabile in caso di condivisione in camera 

doppia con un altro partecipante, previa verifica della disponibilità. 

Date di partenza: 

1) da sabato 18 a venerdì 24 Luglio 2020 (alta stagione locale)

2) da sabato 22 a venerdì 28 Agosto 2020 (alta stagione locale)

3) da sabato 19 a venerdì 25 Settembre 2020

4) (ar) da sabato 24 a venerdì 30 Ottobre 2020 (partenza con accompagnatore

archeologo)

Promozione “Prenota Prima” 

Prenotate il vostro viaggio con un anticipo di almeno 45 giorni dalla partenza e 

otterrete uno sconto del 50% sul costo della copertura assicurativa “all 

inclusive”. 

Le quotazioni includono: 

Accoglienza e trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa, i trasporti con minibus 

privato, i pernottamenti in hotel con trattamento di pernottamento e colazione, un 

pranzo tipico con i pastori e un pranzo in ristorante durante la crociera, ingressi ai 

siti e ai musei, guida locale e tour leader I viaggi di Maurizio Levi, assicurazione 

come specificato, le tasse di soggiorno, omaggio da viaggio. 

Le quotazioni non includono: 

i pasti (inclusi solo due pranzi), le bevande, le mance, le spese personali e gli extra e 

quant’altro non espressamente indicato. 



La nostra nuova ed esclusiva copertura assicurativa “all inclusive” 

- Annullamento del viaggio prima della partenza

- Interruzione viaggio (con rimborso dei giorni persi fino a € 5.000)

- Assistenza sanitaria tramite centrale operativa h24

- Spese mediche in viaggio fino a € 20.000 (di cui € 5.000 fino a 45 gg dal rientro)

- Bagaglio fino a € 750

- Viaggi Rischio Zero per eventi fortuiti e casi di forza maggiore in corso di

viaggio

- Indennizzo fino a € 150.000 per infortunio che causi decesso o invalidità

permanente

Il costo a passeggero del pacchetto assicurativo è da aggiungere alle spese 

accessorie e da versare al momento dell’iscrizione al viaggio. Il calcolo 

dell’importo si evince dalla tabella che segue: 

Quota totale fino a: Costo a passeggero* 

€ 1.000,00 € 50 

€ 2.000,00 € 90 

€ 3.000,00 € 130 

€ 4.000,00 € 165 

€ 5.000,00 € 190 

€ 10.000,00 € 200 

NB: il conteggio del totale assicurabile non deve includere visto e spese 

gestione pratica. 

*comprensivo di imposte di assicurazione e diritti di agenzia.

Copertura Integrativa 

E’ possibile estendere la copertura delle spese mediche in viaggio fino a € 

120.000 stipulando una polizza facoltativa con premio lordo per passeggero di € 

55,00, da specificare espressamente all’operatore. 

Le condizioni dettagliate delle coperture assicurative sono consultabili sul nostro 

sito www.viaggilevi.com.  

http://www.viaggilevi.com/


NOTE IMPORTANTI 

 I servizi locali sono quotati in Euro. I prezzi non sono quindi soggetti ad

adeguamenti valutari.

 Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio

l’itinerario potrebbe subire delle modifiche, mantenendo invariate quanto più

possibile le visite e le escursioni programmate.

 Il programma descritto rispetta tutte le misure governative in vigore

all’atto dell’elaborazione dello stesso, come ad esempio la necessità di

minibus che garantiscano la distanza minima tra i passeggeri. Qualora

subentrino modifiche nelle disposizioni regionali che influiscano sui servizi

inclusi, le quote potrebbero subire leggere variazioni. In caso di difficoltà

di riapertura di alcune strutture previste, queste saranno sostituite con

altre di pari categoria. Anche alcune visite potrebbero essere cancellate o

sostituite con altre, in funzione dei eventuali nuove regole di accesso ai siti

di interesse. Faremo comunque il possibile per mantenere invariate quote

e itinerario.




