TOUR SARDEGNA
8 giorni e 7 notti

Domenica 23 agosto – Arrivo
Una volta atterrati a Cagliari vi attendiamo presso l’hotel Panorama di Cagliari, situato in posizione
centrale.
Per chi sarà già arrivato in mattinata o nel primo pomeriggio sarà possibile fare una prima visita
libera del vicino centro storico.
Ritrovo in hotel prima di cena per conoscerci ed illustrare il programma di viaggio che ci attenderà nei
prossimi giorni.
Cena libera e pernottamento presso Hotel Panorama.
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Lunedì 24 agosto – Barumini e Casa Zapata
Colazione presso la struttura ospitante e partenza per Barumini per la visita di un Nuraghe.
Sapete che cos’è un Nuraghe? Il Nuraghe si pensa avesse funzioni di rifugio o sede di parlamento o
sede del capo villaggio o semplicemente religiose. Con questo tour andremo alla scoperta del
complesso archeologico più importante e grande di tutta la Sardegna. Vi porteremo al villaggio
nuragico di Su Nuraxi di Barumini, nel sud dell’isola, riconosciuto patrimonio mondiale dell'umanità
dall'UNESCO. Il famoso Nuraghe risale al XVI-XIV secolo a.C. Attorno al monumento possiamo
ritrovare ancora il villaggio a pianta circolare strategicamente connessi ad un sistema di siti nuragici.
Visiteremo poi “Casa Zapata”, antica residenza nobiliare dei baroni sardo-aragonesi, costruita, a
partire dalla metà del 1500, sopra l’antico edificio nuragico.
Visitati questi 2 importati siti storici andremo alle cantine Olianas per un tour enogastronomico con
successivo pranzo. Rientro a Cagliari nel pomeriggio, dove avrete del tempo libero per visitare la città.
Pernottamento in hotel a Cagliari.
Martedì 25 agosto – miniera di Porto Flavia
Dopo una ricca colazione in hotel partiremo per il Sulcis Iglesiante a bordo di un pullman a noi
riservato. Il territorio della Sardegna nel corso degli anni è stato plasmato dalla nascita delle miniere e
dal loro sviluppo. L’estrazione e la lavorazione dei minerali è sempre stata una delle attività ancestrali
dell’Isola, come testimoniano i numerosi reperti preistorici ritrovati in prossimità delle zone
archeologiche. Attraverso questo tour andremo alla scoperta delle miniere del Sulcis Iglesiante, in
particolare della miniera di Porto Flavia, con il suo spettacolare affaccio sul mare.
Dopo la visita sarà possibile trascorrere qualche ora in una delle bellissime spiagge della costa sud
occidentale dell’Isola.
Ci sposteremo in serata verso Carbonia dove pernotteremo presso l’hotel Lu.
Mercoledì 26 agosto – relax a Porto Pino
Dopo aver fatto colazione tutti insieme in albergo, raggiungeremo la spiaggia di Porto Pino a bordo del
pullman a noi riservato.
Una volta arrivati potremo rilassarci in una delle migliori spiagge dell’Isola, caratterizzata da un’acqua
cristallina e da delle dune di sabbia bianca che dominano il bagnasciuga; i bambini potranno giocare in
tutta tranquillità mentre i genitori si potranno godere il sole. Sarà possibile usufruire del servizio
lettini e pranzare in uno dei bar presenti.
In serata faremo rientro in hotel.
Pernottamento presso il Lu hotel di Carbonia.
Giovedì 27 agosto - Sito archeologico di Tharros
Colazione in Hotel e partenza verso la provincia di Oristano.
Visita del sito archeologico di Tharros. In questi luoghi scopriremo la storia che dai fenici ai romani
racconta la nascita di uno degli approdi commerciali più importanti del Mar Mediterraneo. La
passeggiata tra le rovine sarà resa ancor più unica dal bellissimo panorama che potremo godere dalla
vicina torre seicentesca di San Giovanni.

FAMIGLIE IN TOUR di More’ S.r.l. – via Biancamano 14 – 20900 Monza (MB)
P.IVA & C.F. 06926160968 – tel. 039 / 741641 – email: prenotazioni@famiglieintour.com

Rientro in Hotel nel pomeriggio a Oristano.
Pernottamento presso l’hotel Mistral 2 di Oristano.
Venerdì 28 agosto – visita ad Orgosolo e pranzo del pastore
Colazione in Hotel e partenza verso il Supramonte, considerato il cuore portante della Sardegna dove
tradizioni ed ospitalità la fanno da padrone.
Arriveremo a Orgosolo e visiteremo a piedi gli angoli nascosti di questo autentico paese conosciuto
dai suoi murales. Successivamente parteciperemo al tradizionale pranzo dei Pastori, considerata tra le
più belle esperienze che si possono vivere in Sardegna. Il pranzo dei pastori sardi si può considerare
un vero e
proprio tuffo nelle tradizioni e nella cultura della Sardegna. Saranno proprio i pastori che cucineranno
per noi gustosissimi piatti tradizionali come "Su Porceddu", la pecora e tanto altro. Per completare poi
si esibiranno nel "Canto a Tenore".
Nel pomeriggio faremo rientro ad Oristano dove avremo del tempo libero per rilassarci in una delle
spiagge vicino al nostro hotel.
Pernottamento presso l’hotel Mistral 2 di Oristano.
Sabato 29 agosto – visita guidata di Cagliari
Colazione in Hotel e partenza per Cagliari.
Mattinata Libera per scoprire la città in Autonomia.
Nel pomeriggio percorreremo i quartieri storici della città dalla Marina a Castello accompagnati da
un'esperta guida che ci racconterà storie antiche e tradizioni del capoluogo sardo.
Pernottamento in hotel a Cagliari.
Domenica 30 agosto – partenza
Ultima colazione in hotel, prima del check-out. Chi avrà il volo nel pomeriggio o sera potrà contare su
una camera di cortesia o una stanza in reception, dove poter lasciare le proprie valigie in
custodia e sfruttare così il tempo libero rimasto con un ultimo giro in città.
Trasferimento autonomo in aeroporto e partenza
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