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Strada del Vino Carignano del Sulcis 

 

 RASSETTO : visita giornaliera da euro 40 

 IS ARENAS: visita giornaliera da euro 40 

 NUR: visita giornaliera da euro 41 

 IS SOLUS: visita giornaliera da euro 40 

 GROTTA ROSSA: visita giornaliera da euro 43 

 TUPEI: itinerario 2 giorni 1 notte da euro 105 

 GIBA ROSSO: itinerario 2 giorni 1 notte da euro 112 

 PALMAS: itinerario 2 giorni 1 notte da euro 47 

 BUIO: itinerario 2 giorni 1 notte da euro 112 

 HORUS: itinerario 2 giorni 1 notte da euro 117 

 ROCCA RUBIA: itinerario 2 giorni 1 notte da euro 112 

 KANAI: itinerario 3 giorni 2 notti da euro 209 

 ARRUGA: itinerario 3 giorni 2 notti da euro 188 

 CAPO SPERONE: itinerario 3 giorni 2 notti da euro 85 

 MENO BUIO: itinerario 3 giorni 2 notte da euro 205 

 COI CASU: itinerario 3 giorni 2 notti da euro 85 

 GRANDE ROSA: itinerario 3 giorni 2 notti da euro 249 

 ISOLA DEI FENICI: itinerario 3 giorni 2 notti da euro 90 

 TERRE BRUNE: itinerario 3 giorni 2 notti da euro 182 

 U’PAIZE: itinerario 3 giorni 2 notti da euro 200 

 PEGASUS: tour 6 giorni 5 notti da euro 477 

 TRE TORRI: tour 7 giorni 6 notti da euro 563 

 SANTADI: passeggiata a cavallo 1 giorno  

 SANT’ANNA ARRESI: passeggiata a cavallo 1 giorno 

 SANT’ANTIOCO: passeggiata a cavallo 2 giorni 
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RASSETTO                                                   Strada del Vino Carignano del Sulcis 

Visita Giornaliera 

 

Arrivo a Sant’Antioco, terra del Carignano. L’isola ospita le cittadine di Calasetta e Sant’Antioco. Calasetta, deve 

l’origine del suo nome probabilmente a "Cala della seta", per via della "seta di mare", ovvero 

il bisso, la seta naturale marina. La produzione di vero bisso, oggi è quasi inesistente, 

probabilmente l'ultima artigiana che conserva le conoscenze per ricavare e trattare questo 

materiale si trova nell’isola. La cittadina, nota come «la bianca» per il colore prevalente delle 

abitazioni, ospita una delle cantine più antiche del Sulcis, con oltre 300 soci, produce vini di 

pregiata qualità. Rassetto, Tupei e PiedeFranco DOC sono alcuni dei sui vini. Visita con 

degustazione. Pranzo in trattoria. Visita al museo o area archeologica. Fine dei servizi.   

Menu: antipasto, primo piatto, secondo piatto con contorno, 1 dessert, 1 bottiglia di 

Carignano ogni 2 persone, 1 bottiglia di acqua ogni 2 persone. 

 

 

 

 

 

Le quote  individuali comprendono: 1 pranzo in trattoria, 1 visita in cantina, 1 visita ad un museo o area archeologica.  
Le quote gruppo comprendono: 1 pranzo in trattoria, 1 visita in cantina, 1 visita ad un museo o area archeologica, 1 
accompagnatore per 1 giornata, 1 assicurazione assistenza sanitaria Europ Assistance. Su richiesta si possono 
fornire servizi aggiuntivi: trasferimenti privati e di gruppo, noleggio auto o moto, accompagnatore, soggiorni in BB, 
agriturismo e hotel, pranzi in ristorante o agriturismo, assicurazione la dove non indicato.  

Le QUOTE sono da riconfermare al momento della prenotazione.  

 

Visite consigliate a Sant’Antioco e Calasetta:  

museo Archeologico Ferruccio Barreca , il Forte 

Sabaudo “Forte su Pisu”, museo Etnografico, ipogei 

punici adattati ad abitazioni, il tophet, la necropoli i 

nuraghi, il museo del Bisso, la mostra del costume 

Sardo, Acropoli, Basilica di Sant’Antico Martire, le 

Catacombe, il Ponte Romano, la Sagra di 

Sant’Antico Martire con la sfilata dei costumi Sardi e 

gruppi folkloristici della Sardegna. (seconda 

settimana dopo Pasqua). Le numerose spiagge, da 

“Sottotorre“ alle “Saline”, da “Maladroxia” a “Cala 

Lunga”. 

 

 

 

 

Tariffe individuali Tariffe gruppo 20 

pax 

Tariffe gruppo 

40 pax 

€ 40 € 51 € 46 

Riduzioni e Supplementi 
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TUPEI                                                          Strada del Vino Carignano del Sulcis 

2 giorni 1 notte 

 

Primo giorno. Arrivo a Sant’Antioco, terra del Carignano. L’isola ospita le cittadine di 

Calasetta e Sant’Antioco. Calasetta, deve l’origine del suo nome probabilmente a "Cala 

della seta", per via della "seta di mare", ovvero il bisso, la seta naturale marina. La 

produzione di vero bisso, oggi è quasi inesistente, probabilmente l'ultima artigiana che 

conserva le conoscenze per ricavare e trattare questo materiale si trova nell’isola. La 

cittadina, nota come «la bianca» per il colore prevalente delle abitazioni, ospita una delle 

cantine più antiche del Sulcis, con oltre 300 soci, produce vini di pregiata qualità. Rassetto, 

Tupei e PiedeFranco DOC sono alcuni dei sui vini. Pomeriggio visita con degustazione. 

In serata sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  

Secondo giorno. Colazione e visita di Sant’Antioco. Il più popoloso centro di tutta l’isola, 

costruito sulle rovine dell’antica città fenicio-punica di Sulci  dove si svolge, nella seconda 

settimana dopo Pasqua, la “Sagra di Sant'Antioco” considerata la più antica festa religiosa 

documentalmente attestata in Sardegna. In un documento del 1520 a firma dell'allora 

Giudice di Cagliari, Sant'Antioco viene attestato come santo patrono della Sardegna. 

Visita al museo o aera archeologica. Pranzo in trattoria. Fine dei servizi. 

Menù: antipasto, primo piatto, secondo piatto con contorno, 1 dessert, 1 bottiglia di 

Carignano ogni 2 persone, 1 bottiglia di acqua ogni 2 persone.  

Tariffe individuali Tariffe gruppi 20 pax Tariffe gruppi 40 pax 

€ 105 € 111 € 106 

Riduzioni e supplementi : 

   

I prezzi si intendono a persona 

 

Le quote per individuali comprendono: 1 pernottamento in camera doppia in mezza pensione in hotel 3stelle, 1 pranzo 

in trattoria , 1 visita in cantina, 1 visita ad un museo o aerea archeologica.                                     

Le quote per gruppi comprendono: 1 pernottamento in camera doppia in mezza pensione in hotel 3stelle, 1 pranzo in 

trattoria, 1 visita in cantina, 1 visita ad un museo o area archeologica, 1 accompagnatore per 1 giornata, 1 

assicurazione assistenza sanitaria EuropAssistance. Su richiesta si possono fornire servizi aggiuntivi: notti aggiuntive, 

hotel di categoria superiore, pranzi in ristorante o agriturismo, bus. Le QUOTE sono da riconfermare al momento della 

prenotazione e sono variabili in base alla struttura, alle camere disponibili, al periodo richiesto e alla durata del 

soggiorno. 

 

Visite consigliate a Sant’Antioco e Calasetta:  

museo Archeologico Ferruccio Barreca, il Forte Sabaudo “Forte su 

Pisu”, museo Etnografico, ipogei punici adattati ad abitazioni, il tophet, la 

necropoli i nuraghi, il museo del Bisso, la mostra del costume Sardo, 

Acropoli, Basilica di Sant’Antico Martire, le Catacombe, il Ponte 

Romano, la Sagra di Sant’Antico Martire con la sfilata dei costumi Sardi 

e gruppi folkloristici della Sardegna (seconda settimana dopo Pasqua).  
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KANAI                                   Strada del Vino Carignano del Sulcis  

3 giorni 2 notti 

Primo giorno. Arrivo a Sant’Antioco, terra del Carignano. L’isola ospita le cittadine di Calasetta e Sant’Antioco. 

Calasetta, deve l’origine del suo nome probabilmente a "Cala della seta", per via 

della "seta di mare", ovvero il bisso, la seta naturale marina. La produzione di vero 

bisso, oggi è quasi inesistente, probabilmente l'ultima artigiana che conserva le 

conoscenze per ricavare e trattare questo materiale si trova nell’isola. La cittadina, 

nota come «la bianca» per il colore prevalente delle abitazioni, ospita una delle 

cantine più antiche del Sulcis, con oltre 300 soci, produce vini di pregiata qualità. 

Rassetto, Tupei e PiedeFranco DOC sono alcuni dei sui vini. Visita con 

degustazione. In serata sistemazione in hotel cena e pernottamento. 

Secondo giorno. Colazione e visita di Sant’Antioco. Il più popoloso centro di tutta 

l’isola, costruito sulle rovine dell’antica città fenicio-punica di Sulci  dove si svolge, 

nella seconda settimana dopo Pasqua, la “Sagra di Sant'Antioco” considerata la 

più antica festa religiosa documentalmente attestata in Sardegna. In un documento 

del 1520 a firma dell'allora Giudice di Cagliari, Sant'Antioco viene attestato come 

santo patrono della Sardegna. Visita al museo o aera archeologica. Pranzo in 

trattoria. Nel pomeriggio visita e degustazione  nelle cantine “Sardus Pater” del 

vino Carignano. L’ipotesi più accreditata sulla sua origine è quella della 

provenienza dall’Oriente del Mediterraneo grazie ai navigatori Fenici. Questi 

portarono la vite nell’Occidente Mediterraneo e fecero dell’attuale Sant’Antioco 

(allora Solky) un importante città e porto mercantile. Il Carignano dall’isola di 

Sant’Antioco venne poi diffuso dagli stessi romani in tutto il basso Sulcis. Kanai, Is 

Arenas e Arruga, vini DOC citati nella guida “Gambero Rosso”. In serata rientro in 

hotel. Cena e pernottamento. 

Terzo giorno. Colazione e visita del museo o zona archeologica. Pranzo in 

trattoria. Fine dei servizi. 

Menù: antipasto, primo piatto, secondo piatto con contorno, 1 dessert, 1 bottiglia di Carignano ogni 2 persone, 1 

bottiglia di acqua ogni 2 persone. 

Tariffe individuali Tariffe gruppi 20 pax Tariffe gruppi 40 pax 

€ 209 € 218 € 209 

Riduzioni e supplementi : 

I prezzi si intendono a persona 

Le quote per individuali comprendono: 2 pernottamenti in camera doppia, mezza pensione in hotel 3stelle, 2 pranzi in 

trattoria, 2 visite in cantina, 2 visite ad un museo o area archeologica. Le quote per gruppi comprendono: 2 

pernottamenti in hotel 3 stelle in mezza pensione, 2 pranzi in trattoria, 2 visite in cantina, 2 visite ad un museo o area 

archeologica, 1 accompagnatore per 2 giornate, 1 assicurazione assistenza sanitaria EuropAssistance. Su richiesta si 

possono fornire servizi aggiuntivi: trasferimenti privati, noleggio auto o moto, accompagnatore, notti supplementari, 

hotel di categoria superiore, soggiorni in BB o agriturismo, pranzi in ristorante o agriturismo, assicurazione la dove 

non indicato.  

Le quote sono da riconfermare al momento della prenotazione e sono variabili in base alla struttura, alle camere 

disponibili, al periodo richiesto e alla durata del soggiorno. 

Visite consigliate a Sant’Antioco e Calasetta: museo Archeologico Ferruccio Barreca , il Forte Sabaudo “Forte su 

Pisu”, museo Etnografico, ipogei punici adattati ad abitazioni, il tophet, la necropoli i nuraghi, il museo del Bisso, la 

mostra del costume Sardo, Acropoli, Basilica di Sant’Antico Martire, le Catacombe, il Ponte Romano, la Sagra di 

Sant’Antico Martire con la sfilata dei costumi Sardi e gruppi folkloristici della Sardegna (seconda settimana dopo 

Pasqua). Le numerose spiagge, da “Sottotorre“ alle “Saline”, da “Maladroxia” a “Cala Lunga”. 
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IS ARENAS                               Strada del Vino Carignano del Sulcis  

Visita Giornaliera 

Arrivo a Sant’Antioco, terra del Carignano. La cittadina 

prende il nome da S.Antioco di Sulcis, primo martire 

cristiano in Sardegna, originario del Medio Oriente, 

medico sotto l'imperatore Adriano,  venne esiliato 

nell'isola e qui martirizzato nel 127 dc. Il secondo lunedì 

dopo pasqua, in suo onore, si celebra la più antica sagra 

della Sardegna, dove costumi e tradizioni rivivono gli 

antichi splendori. La Basilica ospita le spoglie del santo. 

Visita e degustazione nelle cantine Sardus Pater. 

Kanai, Is Arenas e Arruga sono alcuni dei sui 

“Carignano” più prestigiosi. Pranzo in trattoria. Visita al 

museo o area archeologica. Fine dei servizi. 

Menù: antipasto, primo piatto, secondo piatto con 

contorno, 1 dessert, 1 bottiglia di Carignano ogni 2 

persone, 1 bottiglia di acqua ogni 2 persone. 

 

 

 

 

 

 

Le quote individuali comprendono:1 pranzo in trattoria,1 visita in cantina,1 visita ad un museo o area archeologica.  

Le quote gruppo comprendono: 1 pranzo in trattoria, 1 visita in cantina, 1 visita ad un museo o area archeologica, 1 

accompagnatore per 1 giornata, 1 assicurazione assistenza sanitaria Europ Assistance. Su richiesta si possono 

fornire servizi aggiuntivi: trasferimenti privati, noleggio auto o moto, accompagnatore, notti supplementari, hotel di 

categoria superiore, soggiorni in BB o agriturismo, pranzi in ristorante o agriturismo, assicurazione la dove non 

indicato.  

Le quote sono da riconfermare al momento della prenotazione e sono variabili in base alla struttura, alle camere 

disponibili, al periodo richiesto e alla durata del soggiorno. 

 

Visite consigliate a Sant’Antioco, Tratalias: museo Archeologico Ferruccio Barreca , il Forte Sabaudo “Forte su 

Pisu“, museo Etnografico, ipogei punici adattati ad abitazioni, il tophet, la necropoli i nuraghi, il museo del Bisso, la 

mostra del costume Sardo, Acropoli, Basilica di Sant’Antico Martire, le Catacombe, il Ponte Romano, la Sagra di 

Sant’Antico Martire con la sfilata dei costumi Sardi e gruppi folkloristici della Sardegna. (seconda settimana dopo 

Pasqua). Le numerose spiagge, da “Sottotorre“ alle “Saline”, da “Maladroxia” a “Cala Lunga”. Antico Borgo Medievale 

di Tratalias, la Chiesa di Santa Maria di Monserrat, Tombe di giganti di Is Meurras, Nuraghe Carroccia – 

Loc.Carroccia, Tomba dei giganti - Località Carroccia. 

Tariffe individuali Tariffe gruppo 20 

pax 

Tariffe gruppo 

40 pax 

€ 40 € 51 € 46 

Riduzioni e Supplementi 

(i prezzi si intendono a persona) 
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GIBA ROSSO                                               Strada del Vino Carignano del Sulcis  

2 giorni 1 notte 

 

Primo giorno. Arrivo nell’isola di Sant’Antioco, terra del Carignano. L’isola 

ospita le cittadine di Calasetta e S.Antioco, in antichità Sulcis, L’isola 

prende il nome dal primo martire cristiano in Sardegna, originario del Medio 

Oriente, medico sotto l'imperatore Adriano,  venne esiliato nell'isola e qui 

martirizzato nel 127 dc. Il secondo lunedì dopo pasqua, in suo onore, si 

celebra la più antica sagra della Sardegna, dove costumi e tradizioni 

rivivono gli antichi splendori. Visita e degustazione nelle cantine di 

Calasetta con i suoi carignano prestigiosi. Pranzo in trattoria. Visita al 

museo o area archeologica. In serata sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento. 

Secondo giorno. Colazione e trasferimento a Tratalias. Antico villaggio che 

ospita la chiesa di Santa Maria. Sede della diocesi sulcitana è stata 

cattedrale sino al 1503, lasciando quindi il primato ad Iglesias. L'attuale 

intitolazione è alla Madonna di Monserrato che nel periodo della 

dominazione aragonese venne aggiunta alle chiese dedicate a Maria. 

Proseguimento per Giba. La cittadina ospita la più giovane cantina del 

Sulcis. Nata dalla volontà di cinque amici, nativi della cittadina, con “ l'idea 

di fare un grande vino da uve Carignano”, “da vigne vecchie di 60 anni “ “ per la maggior parte ad alberello a piede 

franco”. Visita con degustazione. Pranzo in agriturismo ( pranzo libero per individuali ). Fine dei nostri servizi. 

Menù: antipasto, primo piatto, secondo piatto con contorno, 1 dessert, 1 bottiglia di Carignano ogni 2 persone, 1 

bottiglia di acqua ogni 2 persone. 

Le quote individuali comprendono: 1 pernottamento in hotel 3* in 

camera doppia in mezza pensione, 1 pranzo in trattoria o 

agriturismo, 2 visita in cantina, 1 visita ad un museo o aerea 

archeologica. Le quote gruppo comprendono: 1 pernottamento 

in hotel in camera doppia in mezza pensione, 2 pranz1 in 

trattoria o agriturismo, 2 visita in cantina, 1 visita ad un museo o 

area archeologica, 1 accompagnatore per 2 giornate, 1 

assicurazione assistenza sanitaria EuropAssistance. Su 

richiesta si possono fornire servizi aggiuntivi: trasferimenti privati, noleggio auto o moto, accompagnatore, notti 

supplementari, hotel di categoria superiore, soggiorni in BB o agriturismo, pranzi in ristorante o agriturismo, 

assicurazione la dove non indicato. Le quote sono da riconfermare al momento della prenotazione.  

 

Visite consigliate a Sant’Antioco, Tratalias: museo Archeologico Ferruccio Barreca , il Forte Sabaudo “Forte su 

Pisu”, museo Etnografico, ipogei punici adattati ad abitazioni, il tophet, la necropoli i nuraghi, il museo del Bisso, la 

mostra del costume Sardo, Acropoli, Basilica di Sant’Antico Martire, le Catacombe, il Ponte Romano, la Sagra di 

Sant’Antico Martire con la sfilata dei costumi Sardi e gruppi folkloristici della Sardegna. (seconda settimana dopo 

Pasqua). Le numerose spiagge, da “Sottotorre“ alle “Saline”, da “Maladroxia” a “Cala Lunga”. Antico Borgo Medievale 

di Tratalias, la Chiesa di Santa Maria di Monserrat, Tombe di giganti di Is Meurras, Nuraghe Carroccia – 

Loc.Carroccia, Tomba dei giganti - Località Carroccia. 

 

 

 

Tariffe 

individuali 

Tariffe gruppo 

20 pax 

Tariffe gruppo 

40 pax 

€ 113 € 147 € 140 

Riduzioni e Supplementi 

(i prezzi si intendono a persona) 
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ARRUGA                                                       Strada del Vino Carignano del Sulcis 

3 giorni 2 notti 

 

Primo giorno. Arrivo a Sant’Antioco, terra del Carignano. La cittadina prende il nome da S.Antioco di Sulcis, primo 

martire cristiano in Sardegna, originario del Medio Oriente, medico sotto l'imperatore Adriano,  venne esiliato nell'isola 

e qui martirizzato nel 127 dc. Il secondo lunedì dopo pasqua, in suo onore, si celebra la più antica sagra della 

Sardegna, dove costumi e tradizioni rivivono gli antichi splendori. La Basilica ospita le spoglie del santo. Visita e 

degustazione nelle cantine Sardus Pater. Kanai, Is Arenas e Arruga sono alcuni dei sui “Carignano” più prestigiosi. 

Pranzo in trattoria. Visita al museo o area archeologica. In 

serata sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

Secondo giorno. Colazione e trasferimento a Tratalias. Antico 

villaggio che ospita la chiesa di Santa Maria. Sede della diocesi 

sulcitana è stata cattedrale sino al 1503, lasciando quindi il 

primato ad Iglesias. L'attuale intitolazione è alla Madonna di 

Monserrato che nel periodo della dominazione aragonese venne 

aggiunta alle chiese dedicate a Maria. Proseguimento per Giba. La 

cittadina ospita la più giovane cantina del Sulcis. Nata dalla 

volontà di cinque amici, nativi della cittadina, con “ l'idea di fare un 

grande vino da uve Carignano”, “da vigne vecchie di 60 anni “ “ 

per la maggior parte ad alberello a piede franco”. Visita con degustazione. Pranzo in agriturismo (pranzo libero per 

individuali). Nel pomeriggio visita dell'area archeologica di Montessu. La grandiosa necropoli preistorica di 

Montessu, sulle pendici meridionali del rilievo di Sa Pranedda (261 mt.), si estende per oltre un chilometro su un 

tavolato trachitico a coronamento di un ampio anfiteatro naturale di straordinaria bellezza. In serata rientro in hotel. 

Cena e pernottamento. 

Terzo giorno. Colazione e visita dell’area archeologica di Monte Sirai. L'altura su cui sorge la città fenicia e punica 

ha una storia ancora più antica, che risale al periodo neolitico (come testimoniano le Domus de Janas) e poi nuragico. 

Ma è solo con i Fenici, che la occuparono dal 750 a.C.circa, e soprattutto con i Cartaginesi (dal 520 a.C.) che la città 

ha assunto l'aspetto ancora oggi visibile. Pranzo in agriturismo (pranzo libero per individuali). Fine dei servizi 

Menù: antipasto, primo piatto, secondo piatto con contorno, 1 dessert, 1 bottiglia di Carignano ogni 2 persone, 1 

bottiglia di acqua ogni 2 persone 

Le quote individuali comprendono: 2 pernottamenti in hotel 3* in 

camera doppia in mezza pensione, 1 pranzo in trattoria, 2 visite 

in cantina, 3 visite ad un museo o area archeologica. Le quote 

gruppo comprendono: 2 pernottamenti in hotel in mezza 

pensione, 3 pranzi in trattoria o agriturismo, 2 visite in cantina, 3 

visite ad un museo o area archeologica, 1 accompagnatore per 

3 giornate, 1 assicurazione assistenza sanitaria 

EuropAssistance. Su richiesta si possono fornire servizi 

aggiuntivi: trasferimenti privati, noleggio auto o moto, notti supplementari, hotel di categoria superiore, soggiorni in BB 

o agriturismo, pranzi in ristorante o agriturismo. Le QUOTE sono da riconfermare al momento della prenotazione e 

sono variabili in base alla struttura, alle camere disponibili, al periodo richiesto e alla durata del soggiorno. 

Visite consigliate a Sant’Antioco, Tratalias: museo Archeologico Ferruccio Barreca , il Forte Sabaudo “Forte su 

Pisu”, museo Etnografico, ipogei punici adattati ad abitazioni, il tophet, la necropoli i nuraghi, il museo del Bisso, la 

mostra del costume Sardo, Acropoli, Basilica di Sant’Antico Martire, le Catacombe, il Ponte Romano, la Sagra di 

Sant’Antico Martire con la sfilata dei costumi Sardi e gruppi folkloristici della Sardegna. (seconda settimana dopo 

Pasqua). Le numerose spiagge, da “Sottotorre“ alle “Saline”, da “Maladroxia” a “Cala Lunga”. Antico Borgo Medievale 

di Tratalias, la Chiesa di Santa Maria di Monserrat, Tombe di giganti di Is Meurras, Nuraghe Carroccia – 

Loc.Carroccia, Tomba dei giganti - Località Carroccia. 

 

Tariffe 

individuali 

Tariffe gruppo 

20 pax 

Tariffe gruppo 

40 pax 

€ 188 € 249 € 237 

Riduzioni e Supplementi 
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CAPO SPERONE                      Strada del Vino Carignano del Sulcis  

3 giorni 2 notti 

 

Primo giorno. Arrivo a Sant’Antioco, terra del Carignano. L’isola ospita le cittadine di Calasetta e Sant’Antioco. 

Calasetta, deve l’origine del suo nome probabilmente a "Cala della seta", per via della "seta di mare", ovvero il bisso, 

la seta naturale marina. La produzione di vero bisso, oggi è quasi inesistente, probabilmente l'ultima artigiana che 

conserva le conoscenze per ricavare e trattare questo materiale si trova nell’isola. La cittadina, nota come «la bianca» 

per il colore prevalente delle abitazioni, ospita una delle cantine più antiche del Sulcis, con oltre 300 soci, produce vini 

di pregiata qualità. Rassetto, Tupei e PiedeFranco DOC sono alcuni dei sui vini. Visita con degustazione. In serata 

sistemazione nella struttura scelta e pernottamento. 

Secondo giorno. Colazione e visita di Sant’Antioco. Il più popoloso centro di tutta l’isola, costruito sulle rovine 

dell’antica città fenicio-punica di Sulci  dove si svolge, nella seconda settimana dopo Pasqua, la “Sagra di 

Sant'Antioco” considerata la più antica festa religiosa documentalmente attestata in Sardegna. In un documento del 

1520 a firma dell'allora Giudice di Cagliari, Sant'Antioco viene attestato come santo patrono della Sardegna. Visita al 

museo o aera archeologica. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita e degustazione  nelle cantine “Sardus Pater” del 

vino Carignano. L’ipotesi più accreditata sulla sua origine è quella della provenienza dall’Oriente del Mediterraneo 

grazie ai navigatori Fenici. Questi portarono la vite nell’Occidente Mediterraneo e fecero dell’attuale Sant’Antioco 

(allora Solky) un importante città e porto mercantile. Il Carignano dall’isola di Sant’Antioco venne poi diffuso dagli 

stessi romani in tutto il basso Sulcis. Kanai, Is Arenas e Arruga, vini DOC citati nella guida “Gambero Rosso”. 

Pernottamento. 

Terzo giorno. Colazione e visita dell’area archeologica di Monte Sirai. L'altura su cui sorge la città fenicia e punica 

ha una storia ancora più antica, che risale al periodo neolitico (come testimoniano le Domus de Janas) e poi nuragico. 

Ma è solo con i Fenici, che la occuparono dal 750 a.C.circa, e soprattutto con i Cartaginesi (dal 520 a.C.) che la città 

ha assunto l'aspetto ancora oggi visibile. Pranzo libero. Fine dei servizi 

 

 

Le quote individuali comprendono: 2 pernottamenti in camera doppia, 2 visite in cantina, 3 visite ad un museo o area 

archeologica. Le quote gruppi comprendono: 2 pernottamenti in hotel 3 stelle solo pernottamento, 2 visite in cantina, 3 

visite ad un museo o area archeologica, 1 accompagnatore per 2 giornate, 1 assicurazione assistenza sanitaria 

EuropAssistance. Su richiesta si possono fornire servizi aggiuntivi: trasferimenti privati, noleggio auto o moto, notti 

supplementari, hotel di categoria superiore, soggiorni in BB o agriturismo, pranzi in ristorante o agriturismo, 

assicurazione la dove non indicato.  

Le QUOTE sono da riconfermare al momento della prenotazione.  

Visite consigliate a Sant’Antioco e Calasetta: museo Archeologico Ferruccio Barreca , il Forte Sabaudo “Forte su 

Pisu”, museo Etnografico, ipogei punici adattati ad abitazioni, il tophet, la necropoli i nuraghi, il museo del Bisso, la 

mostra del costume Sardo, Acropoli, Basilica di Sant’Antico Martire, le Catacombe, il Ponte Romano, la Sagra di 

Sant’Antico Martire con la sfilata dei costumi Sardi e gruppi folkloristici della Sardegna. (seconda settimana dopo 

Pasqua). Le numerose spiagge, da “Sottotorre“ alle “Saline”, da “Maladroxia” a “Cala Lunga”. 

 

 

Tariffe individuali in 

Bed&Breakfast 

Tariffe individuali in 

Agriturismo 

Tariffe individuali in 

Hotel BB 

Tariffe gruppo 20 pax Tariffe gruppo 40 

pax 

€ 85 € 97 € 121 € 137 € 127 

Riduzioni e Supplementi 
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PALMAS                                                    Strada del Vino Carignano del Sulcis  

2 giorni 1 notte 

 

Primo giorno. Arrivo nel Sulcis, terra del Carignano e proseguimento per Sant’Antioco. La cittadina prende il nome 

da S.Antioco di Sulcis, primo martire cristiano in Sardegna, originario del Medio Oriente, medico sotto l'imperatore 

Adriano,  venne esiliato nell'isola e qui martirizzato nel 127 dc. Il secondo lunedì dopo pasqua, in suo onore, si 

celebra la più antica sagra della Sardegna, dove costumi e tradizioni rivivono gli antichi splendori. La Basilica ospita le 

spoglie del santo. Si prosegue per la visita e la degustazione nelle cantine di Calasetta. La cittadina deve l’origine 

del suo nome probabilmente a "Cala della seta", per via della "seta di mare", ovvero il bisso, la seta naturale marina. 

La produzione di vero bisso, oggi è quasi inesistente, probabilmente l'ultima artigiana che conserva le conoscenze per 

ricavare e trattare questo materiale si trova nell’isola. La cittadina, nota come «la bianca» per il colore prevalente delle 

abitazioni, ospita una delle cantine più antiche del Sulcis, con oltre 300 soci, produce vini di pregiata qualità. Rassetto, 

Tupei e PiedeFranco DOC sono alcuni dei sui vini. In serata sistemazione in Bed & Breakfast o agriturismo/ hotel 3*. 

Pernottamento. 

Secondo giorno. Colazione e trasferimento a Tratalias. Antico villaggio che ospita la chiesa di Santa Maria. Sede 

della diocesi sulcitana è stata cattedrale sino al 1503, lasciando quindi il primato ad Iglesias. L'attuale intitolazione è 

alla Madonna di Monserrato che nel periodo della dominazione aragonese venne aggiunta alle chiese dedicate a 

Maria. Proseguimento per Giba. La cittadina ospita la più giovane cantina del Sulcis. Nata dalla volontà di cinque 

amici, nativi della cittadina, con “ l'idea di fare un grande vino da uve Carignano”, “da vigne vecchie di 60 anni “ “ per 

la maggior parte ad alberello a piede franco”. Visita con degustazione. Pranzo libero. Fine dei nostri servizi. 

 

Le quote comprendono: 1 pernottamento in Bed&Breakfast / Agriturismo / hotel 3* in pernottamento e prima 

colazione, 2 visita in cantina, 1 visita ad un museo o aerea archeologica. Su richiesta si possono fornire servizi 

aggiuntivi: trasferimenti privati, noleggio auto o moto, accompagnatore, notti supplementari, hotel di categoria 

superiore, pranzi in ristorante o agriturismo, assicurazione la dove non indicato.  

 

Le quote sono da riconfermare al momento della prenotazione.  

 

Visite consigliate a Sant’Antioco, Tratalias: museo Archeologico Ferruccio Barreca , il Forte Sabaudo “Forte su 

Pisu”, museo Etnografico, ipogei punici adattati ad abitazioni, il tophet, la necropoli i nuraghi, il museo del Bisso, la 

mostra del costume Sardo, Acropoli, Basilica di Sant’Antico Martire, le Catacombe, il Ponte Romano, la Sagra di 

Sant’Antico Martire con la sfilata dei costumi Sardi e gruppi folkloristici della Sardegna. (seconda settimana dopo 

Pasqua). Le numerose spiagge, da “Sottotorre“ alle “Saline”, da “Maladroxia” a “Cala Lunga”. Antico Borgo Medievale 

di Tratalias, la Chiesa di Santa Maria di Monserrat, Tombe di giganti di Is Meurras, Nuraghe Carroccia – 

Loc..Carroccia, Tomba dei giganti - Località Carroccia. 

 

 

Tariffe individuali in 

Bed&Breakfast 

Tariffe individuali in 

Agriturismo 

Tariffe individuali in 

Hotel BB 

Tariffe gruppo 20 pax Tariffe gruppo 40 

pax 

€ 47 € 53 € 65 € 65 € 65 

Riduzioni e Supplementi 
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COI CASU                                                     Strada del Vino Carignano del Sulcis  

3 giorni 2 notti 

Primo giorno. Arrivo a Sant’Anna Arresi, terra del Carignano,  grazioso paese di antiche origini, di cui ancora oggi 

rimangono numerose testimonianze. Dal suggestivo e intatto Nuraghe Arresi, situato al centro del paese, vicinissimo 

alla chiesetta di Sant’Anna, dai nuraghi Sarri, Punta Acuzza e Giara, dal villaggio nuragico di Coi Casu alle diverse 

tombe dei giganti. Il paese si estende tutto su una collina dalla quale domina gli sparsi medaus, gli stagni, quali habitat 

naturali di numerose specie faunistiche ed il bellissimo promontorio di Porto Pino. Visita guidata con degustazione 

alla cantina "Mesa", la più giovane delle cantine della Strada del Carignano, ubicata in un territorio antico in maestria 

e tradizioni vitivinicole. Un clima caldo-umido, la brezza marina e il vento, danno origine a vini semplici e  vigorosi 

come "Buio", "Buio Buio", "Meno Buio", "Malombra". A seguire tour panoramico di Porto Pino alla scoperta delle 

bellezze paesaggistiche, dalle incantevoli spiagge di sabbia finissima, alla pineta naturale di Pini d’Aleppo, unica in 

Europa. In serata sistemazione nella struttura scelta , pernottamento. 

Secondo giorno. Colazione. Visita e degustazione nella cantina Sei Mura a Giba. La cittadina ospita la più giovane 

cantina del Sulcis. Nata dalla volontà di cinque amici, nativi della cittadina, con “ l'idea di fare un grande vino da uve 

Carignano”, “da vigne vecchie di 60 anni “ “ per la maggior parte ad alberello a piede franco”. Pranzo libero. Visita al 

museo o aera archeologica a Sant’Antioco. In serata sistemazione e pernottamento. 

Terzo giorno. Colazione. Trasferimento a Santadi il paese più interno della Strada  del Carignano. E’sicuramente uno 

dei centri più interessanti, ricco di cultura, tradizioni, artigianato. Il paese possiede un patrimonio boschivo straordinario 

incontaminato con alberi secolari. Visita guidata alla Cantina  con degustazione. Una delle più importanti cantine 

del Sulcis, che si estende per circa 500 ettari, creatrice di vini raffinati dal gusto inconfondibile mirati a salvaguardare 

un patrimonio di tradizioni, gusto, stile e storia della civiltà contadina sulcitana. Dal "Cala Silente" al più pregiato "Terre 

Brune". Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita alla necropoli di Montessu a Villaperuccio. Fine dei servizi.  

 

Le quote individuali comprendono: 2 pernottamenti in Bed&Breakfast / Agriturismo / Hotel 3* in camera doppia solo 

pernottamento, 3 visite in cantina, 2 visite ad un museo o area archeologica. Le quote gruppo comprendono: 2 

pernottamenti in Hotel 3* in camera doppia solo pernottamento, 3 visite in cantina, 2 visite ad un museo o area 

archeologica, accompagnatore 2 giorni, 1 assicurazione assistenza sanitaria EuropAssistance. Su richiesta si 

possono fornire servizi aggiuntivi: trasferimenti privati, noleggio auto o moto, notti supplementari, hotel di categoria 

superiore, pranzi in ristorante o agriturismo.  

Le quote sono da riconfermare al momento della prenotazione. 

Visite consigliate Sant’Anna Arresi: Nuraghe Arresi, chiesetta Sant’Anna, villaggio nuragico Coi Casu,  pineta 

Candiani. Spiagge:Dune di Porto Pino, prima e seconda spiaggia, Cala Menga, spiaggia dei francesi, Cala su Turcu, 

Su portu de Su Trigu.Santadi: Chiesa di San Nicolò, museo archeologico, museo etnografico, “Sa Domu Antiga”, 

tombe dei giganti: Barrancu Mannu, la foresta di Pantaleo, sito di Pani Loriga, caseificio. Villaperuccio: Chiesa 

parrocchiale, menhir di Terrazzu. San Giovanni Suergiu: Chiesa di San Giovanni Battista, necropoli Is Loccis 

Santus, domus de Janas. Spiagge: Punta Trettu, Corongiualis (spiagge di ghiaia e ciottoli). 

 

 

Tariffe individuali in 

Bed&Breakfast 

Tariffe individuali in 

Agriturismo 

Tariffe individuali in 

Hotel BB 

Tariffe gruppo 20 pax Tariffe gruppo 40 

pax 

€ 85 € 97 € 121 € 137 € 127 

Riduzioni e Supplementi 
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MENO BUIO      Strada del Vino Carignano del Sulcis  

3 giorni 2 notti 

Primo giorno. Arrivo a Sant’Anna Arresi, terra del Carignano,  

grazioso paese di antiche origini, di cui ancora oggi rimangono 

numerose testimonianze. Dal suggestivo e intatto Nuraghe Arresi, 

situato al centro del paese, vicinissimo alla chiesetta di Sant’Anna, dai 

nuraghi Sarri, Punta Acuzza e Giara, dal villaggio nuragico di Coi Casu 

alle diverse tombe dei giganti. Il paese si estende tutto su una collina 

dalla quale domina gli sparsi medaus, gli stagni, quali habitat naturali 

di numerose specie faunistiche ed il bellissimo promontorio di Porto 

Pino. Visita guidata con degustazione alla cantina "Mesa", la più 

giovane delle cantine della Strada del Carignano, ubicata in un 

territorio antico in maestria e tradizioni vitivinicole. Un clima caldo-

umido, la brezza marina e il vento, danno origine a vini semplici e  

vigorosi come "Buio", "Buio Buio", "Meno Buio", "Malombra". A seguire 

tour panoramico di Porto Pino alla scoperta delle bellezze 

paesaggistiche, dalle incantevoli spiagge di sabbia finissima, alla 

pineta naturale di Pini d’Aleppo, unica in Europa. In serata 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Secondo giorno. Colazione. Trasferimento a Santadi il paese più 

interno della Strada  del Carignano. E’sicuramente uno dei centri più 

interessanti, ricco di cultura, tradizioni, artigianato. Il paese possiede un patrimonio boschivo straordinario 

incontaminato con alberi secolari. Visita guidata alla Cantina  con degustazione. Una delle più importanti cantine 

del Sulcis, che si estende per circa 500 ettari, creatrice di vini raffinati dal gusto inconfondibile mirati a salvaguardare 

un patrimonio di tradizioni, gusto, stile e storia della civiltà contadina sulcitana. Dal "Cala Silente" al più pregiato "Terre 

Brune". Pranzo. Nel pomeriggio, visita alla necropoli di Montessu a Villaperuccio. Rientro in hotel cena e 

pernottamento. 

Terzo giorno. Colazione. Mattinata a disposizione.  Pranzo. Fine dei servizi. 

Menù: antipasto, primo piatto, secondo piatto con contorno, 1 dessert, 1 bottiglia di Carignano ogni 2 persone 1 

bottiglia di acqua ogni 2 persone.  

Le quote individuali comprendono: 2 pernottamenti in hotel 3* in 

camera doppia in mezza pensione, 2 pranzi, 2 visite in cantina, 1 

visite ad un museo o area archeologica. Le quote gruppo 

comprendono: 2 pernottamenti in hotel 3* in mezza pensione, 2 

pranzi , 2 visite in cantina, 1 visita ad un museo o area 

archeologica, 1 accompagnatore per 2 giornate, 1 assicurazione 

assistenza sanitaria EuropAssistance. Su richiesta si possono 

fornire servizi aggiuntivi: trasferimenti privati, noleggio auto o 

moto, notti supplementari, hotel di categoria superiore, soggiorni in BB o agriturismo, pranzi in ristorante o agriturismo.  

Le quote sono da riconfermare al momento della prenotazione.  

 

Visite consigliate Sant’Anna Arresi: Nuraghe Arresi, chiesetta Sant’Anna, villaggio nuragico Coi Casu,  pineta 

Candiani.Santadi: Chiesa di San Nicolò, museo archeologico, museo etnografico, “Sa Domu Antiga”, tombe dei 

giganti: Barrancu Mannu, la foresta di Pantaleo, sito di Pani Loriga, caseificio.  

 

Tariffe 

individuali 

Tariffe gruppo 

20 pax 

Tariffe gruppo 

40 pax 

€ 205 € 209 € 202 

Riduzioni e Supplementi 
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TRE TORRI    tour 7 giorni                           Strada del Vino Carignano del Sulcis 

Primo giorno. Arrivo nel Sulcis terra del Carignano. Incontro con l’accompagnatore, visita guidata con 
degustazione alla cantina " Mesa" recente di origini, ubicata in un territorio antico in maestria e tradizioni vinicole. Un 
clima caldo-umido, la brezza marina e il vento, danno origine a vini semplici e  vigorosi come "Buio", "Buio Buio",  
"Meno Buio", "Malombra", al termine trasferimento a Sant’Anna Arresi, visita al paese e proseguimento per Porto 
Pino, visita alle spiagge, alle lagune e alla pineta di Candiani. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Secondo giorno. Colazione e partenza per Santadi il paese più interno della Strada  del Carignano. E’ sicuramente 

uno dei centri più interessanti, ricco di cultura, tradizioni e artigianato. Breve sosta presso l’attività “Antiche Tradizioni”. 

Visita guidata alla Cantina  con degustazione. Una delle più importanti cantine del Sulcis, che si estende per circa 

500 ettari, creatrice di vini raffinati dal gusto inconfondibile mirati a salvaguardare un patrimonio di tradizioni, gusto, 

stile e storia della civiltà contadina sulcitana. Dal "Rocca Rubia" al più pregiato "Terre Brune". Pranzo. Nel pomeriggio, 

visita guidata alle grotte di Is Zuddas. Queste grotte si aprono nel calcare cambrico del Monte Meana a 236 m. sul 

livello del mare, l’azione dell’acqua ha creato nel tempo uno splendido scenario di stalagmiti, stalattiti e aragoniti. In 

serata rientro in hotel cena e pernottamento. 

Terzo giorno. Colazione. In mattinata visita guidata alla Grande Miniera di Serbariu e dell'area archeologica di 

Monte sirai. Pranzo. A seguire visita al borgo medioevale di Tratalias.  In serata rientro in  hotel cena e 

pernottamento. 

Quarto giorno. Colazione e proseguimento per Giba. La cittadina ospita la più giovane cantina del Sulcis. Nata dalla 

volontà di cinque amici, nativi della cittadina, con “ l'idea di fare un grande vino da uve Carignano”, “da vigne vecchie 

di 60 anni “ “ per la maggior parte ad alberello a piede franco”. Pranzo e proseguimento per Sant’Antioco. Importante 

cittadina costruita sulle rovine dell’antica città fenicio-punica di Sulci. Ricca di cultura e forti tradizioni e testimonianze 

archeologiche, visita guidata dell'area archeologica. In serata in hotel, cena e pernottamento. 

Quinto giorno. Colazione. In mattinata visita guidata con degustazione alla cantina di Calasetta. Caratteristica 

cittadina di antiche origini, con influenze tabarchine e liguri. Importante l’arrivo nell’isola, nel 1.700, di alcune famiglie 

piemontesi, ad essi si devono le piantagioni dei vigneti. Da questi vigneti ancora oggi la Cantina Calasetta produce 

pregiati vini come: "Tupei", "Rosso Rassetto", "Cala di Seta". Pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio visita del museo 

d’arte contemporanea. Serata libera e in hotel cena e pernottamento. 

Sesto giorno. Colazione e partenza per l’isola di San Pietro. Le antiche origini tabarchine e liguri degli abitanti ne 

influenzano ancora oggi i costumi, l’architettura, la cucina e il dialetto. Ancora oggi l’economia isolana è legata al 

mare, e particolarmente alla pesca del tonno che costituisce la principale fonte di reddito delle popolazione. Isola di 

natura vulcanica oltre alla bellezza architettonica offre splendidi scenari paesistici naturali con una costiera frastagliata 

di rocce trachitiche  rosse e tufacee grigie e rosa. Numerose specie di uccelli, vivono protetti nell’oasi naturalistica 

della Lipu  e del W.W.F. Possibilità su richiesta di una visita guidata con giro panoramico dell’isola. Pranzo libero. In 

serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Settimo giorno. Colazione. In mattinata imbarco e fine dei servizi.  

Le quote comprendono: 6 pernottamenti in camera doppia in mezza 

pensione, 4 pranzi in trattoria o agriturismo, 4 visite in cantina, 6 visite a 

musei o aree archeologiche, trasferimento in traghetto A/R da e per 

l’Isola di San Pietro (escluso Bus), accompagnamento, polizza 

assicurativa Europ Assistance.  

Le quote sono da riconfermare al momento della prenotazione. 

 

 

 

Tariffe gruppo 

20 pax 

 Tariffe gruppo 

40 pax 

€ 592  € 563 

Riduzioni e Supplementi 
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PEGASUS      tour 6 giorni                           Strada del Vino Carignano del Sulcis  

Primo giorno. Arrivo nel Sulcis terra del Carignano. Incontro con l'accompagnatore e trasferimento nell'isola di 

Sant'Antioco, importante cittadina costruita sulle rovine dell'antica città fenicio-punica di Sulci, ricca di cultura e forti 

tradizioni e testimonianze archeologiche. Pranzo in trattoria. Nel pomeriggio visita guidata  alla cantina “Sardus 

Pater” con degustazione in una delle cantine piu' antiche del Sulcis che nel corso degli anni ha affinato la sua 

produzione di vini puntando soprattutto alla valorizzazione del Carignano. Tra i vini più conosciuti citiamo il “Kanai”, “Is 

Arenas” e “Arruga”, vini DOC menzionati nella prestigiosa guida Gambero Rosso con alte valutazioni .In serata rientro 

in hotel, cena e pernottamento. 

Secondo giorno. Colazione e partenza per Santadi il paese piu' interno della Strada del Carignano. E' sicuramente 

uno dei centri piu' interessanti, ricco di cultura, tradizioni e artigianato. Visita guidata con degustazione ad una delle 

piu' importanti cantine del Sulcis, con le vigne che si estendono per circa 500 ettari, creatrice di vini raffinati dal gusto 

inconfondibile. Dal “Cala Silente” al piu' pregiato “Terre Brune”. Pranzo in Trattoria. Nel pomeriggio visita guidata alle 

grotte di Is Zuddas. In serata in hotel, cena e pernottamento. 

Terzo giorno. Colazione in hotel. Visita guidata con degustazione alla cantina “Mesa”, recente di origini, ubicata in un 

territorio antico in maestria e tradizioni vinicole. Un clima caldo-umido, la brezza marina e il vento, danno origine a vini 

semplici e vigorosi come il “Buio”, “Meno Buio”, “Malombra”. A seguire visita del borgo medioevale di Tratalias con la 

maestosa Cattedrale di Santa Maria, chiesa romanico-pisana, risalente al 1200, costruita interamente in arenaria 

trachitica. Pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio, visita guidata alle necropoli di Montessu a Villaperuccio. La più 

estesa e importante necropoli della Sardegna ed è composta di circa quaranta “domus de janas” di diverse tipologie, 

scavate in un anfiteatro roccioso naturale. Tra le tantissime tombe che si possono visitare, ne spiccano due in 

particolare, considerate tombe-santuario, dette “Sa Cresiedda” (la Chiesetta) e “Sa Grutta de Is Procus” (La Grotta dei 

Maiali). In serata in hotel, cena e pernottamento. 

Quarto giorno. Colazione in hotel. Mattinata libera (si consiglia l'escursione facoltativa all'Isola di San Pietro). Nel 

pomeriggio visita guidata con degustazione alla cantina di Calasetta. Caratteristica cittadina di antiche origini, con 

influenze tabarchine e liguri. Importante l'arrivo nell'isola, nel 1700, di alcune famiglie piemontesi, ad essi si devono le 

piantagioni dei vigneti. Da questi vigneti la Cantina di Calasetta produce ancora oggi vini pregiati come:  “Tupei”, 

“Rosso Rassetto”, “Cala di Seta”. In serata in hotel, cena e pernottamento. 

Quinto giorno. Colazione in hotel. Trasferimento e visita guidata al parco archeologico di Monte Sirai. Situato in una 

collina dalla quale domina tutta la vallata, il sito è risalente al neolitico, ma di insediamento fenicio-punico. La più 

importante acropoli è il Tempio di Ashtart, fondata dai fenici. Dell'epoca fenicio-punica è anche la necropoli, scavata 

nella roccia. Pranzo in agriturismo.  Nel pomeriggio visita guidata alla Grande Miniera di Serbariu, Centro Italiano della 

Cultura del Carbone. In serata in hotel, cena e pernottamento. 

Sesto giorno. Colazione in hotel e partenza. Fine dei servizi.    

 

Le quote comprendono: 5 pernottamenti con trattamento di mezza 

pensione bevande incluse 2, pranzo in Trattoria, 2 pranzi in agriturismo 

4 visita in cantina, 4 visite ad un museo o area archeologica, 1 

accompagnatore per 4,5 giornate, 1 assicurazione assistenza sanitaria 

EuropAssistance.  

 

Le quote sono da riconfermare al momento della prenotazione. 

 

 

 

Tariffe gruppo 

20 pax 

 Tariffe gruppo 

40 pax 

€ 498  € 477 

Riduzioni e Supplementi 
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NUR                              Strada del Vino Carignano del Sulcis  

Visita Giornaliera 

 

Primo giorno. Arrivo a Sant’Anna Arresi, terra del Carignano,  

grazioso paese di antiche origini, di cui ancora oggi rimangono 

numerose testimonianze. Dal suggestivo e intatto Nuraghe 

Arresi, situato al centro del paese, vicinissimo alla chiesetta di 

Sant’Anna, dai nuraghi Sarri, Punta Acuzza e Giara, dal villaggio 

nuragico di Coi Casu alle diverse tombe dei giganti. Il paese si 

estende tutto su una collina dalla quale domina gli sparsi 

medaus, gli stagni, quali habitat naturali di numerose specie 

faunistiche ed il bellissimo promontorio di Porto Pino. Visita 

guidata con degustazione alla cantina "Mesa", la più giovane 

delle cantine della Strada del Carignano, ubicata in un territorio 

antico in maestria e tradizioni vitivinicole. Un clima caldo-umido, 

la brezza marina e il vento, danno origine a vini semplici e  

vigorosi come "Buio", "Buio Buio", "Meno Buio", "Malombra". A 

seguire tour panoramico di Porto Pino alla scoperta delle 

bellezze paesaggistiche, dalle incantevoli spiagge di sabbia 

finissima, alla pineta naturale di Pini d’Aleppo, unica in Europa. 

Partenza per Tratalias e visita al Borgo Medioevale con la maestosa cattedrale di Santa Maria. Chiesa romanica -

pisana ,risalente al 1200, costruita interamente in arenaria trachitica. Pranzo in Agriturismo. Nel pomeriggio visita 

alla necropoli di Montessu,la piu estesa e importante necropoli della Sardegna ed è composta da di circa quaranta 

“domus de janas” di diverse tipologie scavate in un anfiteatro roccioso naturale. Tra le tantissime tombe che si 

possono visitare,ne spiccano due in particolare,considerate tombe- santuario,dette “Sa Cresiedda” (la chiesetta) e “Sa 

Grutta de is Procus”(La Grotta dei Porci). Fine dei servizi. 

Le quote Individuali  comprendono: 1 pranzo in  agriturismo, 1 

visita in cantina, 2 visite ad un museo o area archeologica. Le 

quote Gruppi comprendono: 1 pranzo in agriturismo, 1 visita in 

cantina, 2 visite ad un museo o area archeologica, 1 

accompagnatore per la giornata, 1 assicurazione assistenza 

sanitaria EuropAssistance.  

Su richiesta si possono fornire servizi aggiuntivi: trasferimenti 

privati, noleggio auto o moto, notti supplementari, hotel di 

categoria superiore, soggiorni in BB o agriturismo, pranzi in ristorante o agriturismo.  

 

Le quote sono da riconfermare al momento della prenotazione.  

 

Visite consigliate Sant’Anna Arresi: Nuraghe Arresi, chiesetta Sant’Anna, villaggio nuragico Coi Casu, pineta 

Candiani. Spiagge: Dune di Porto Pino, prima e seconda spiaggia, Cala Menga, spiaggia dei francesi, Cala su Turcu, 

Su portu de Su Trigu. Santadi: Chiesa di San Nicolò, museo archeologico, museo etnografico, “Sa Domu Antiga”, 

tombe dei giganti: Barrancu Mannu, la foresta di Pantaleo, sito di Pani Loriga, caseificio. Villaperuccio: Chiesa 

parrocchiale, menhir di Terrazzu. San Giovanni Suergiu: Chiesa di San Giovanni Battista, necropoli Is Loccis 

Santus, domus de Janas. Spiagge: Punta Trettu, Corongiualis (spiagge di ghiaia e ciottoli). 

 

 

Tariffe 

individuali 

Tariffe gruppo 

20 pax 

Tariffe gruppo 

40 pax 

€ 41 € 48 € 44 

Riduzioni e Supplementi 
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BUIO                                                          Strada del Vino Carignano del Sulcis  

2 giorni 1 notte 

Primo giorno. Arrivo a Sant’Anna Arresi, terra del 

Carignano,  grazioso paese di antiche origini, di cui 

ancora oggi rimangono numerose testimonianze. 

Dal suggestivo e intatto Nuraghe Arresi, situato al 

centro del paese, vicinissimo alla chiesetta di 

Sant’Anna, dai nuraghi Sarri, Punta Acuzza e 

Giara, dal villaggio nuragico di Coi Casu alle 

diverse tombe dei giganti. Il paese si estende tutto 

su una collina dalla quale domina gli sparsi 

medaus, gli stagni, quali habitat naturali di 

numerose specie faunistiche ed il bellissimo 

promontorio di Porto Pino. Visita guidata con 

degustazione alla cantina "Mesa", la più giovane 

delle cantine della Strada del Carignano, ubicata in un territorio antico in maestria e tradizioni vitivinicole. Un clima 

caldo-umido, la brezza marina e il vento, danno origine a vini semplici e  vigorosi come "Buio", "Buio Buio", "Meno 

Buio", "Malombra". A seguire tour panoramico di Porto Pino alla scoperta delle bellezze paesaggistiche, dalle 

incantevoli spiagge di sabbia finissima, alla pineta naturale di Pini d’Aleppo, unica in Europa. Al termine trasferimento 

in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

Secondo giorno. Colazione in hotel. Visita guidata alle Necropoli di Montessu a Villaperuccio, la più estesa e 

importante necropoli della Sardegna ed è composta di circa quaranta “domus de janas” di diverse tipologie, scavate in 

un anfiteatro roccioso naturale. Tra le tantissime tombe che si possono visitare, ne spiccano due in particolare, 

considerate tombe-santurario, dette “Sa Cresiedda” (la Chiesetta) e “Sa Grutta de Is Procus” (la Grotta dei Porci). A 

seguire visita guidata alle bellissime Grotte di Is Zuddas a Santadi. Queste grotte si aprono nel calcare cambrico del 

Monte Meana a 236 metri sul livello del mare, l'azione dell'acqua ha creato nel tempo  un o splendido scenario di 

stalagmiti, stalattiti e aragoniti. Pranzo in trattoria.   Fine dei servizi   

 

Le quote individuali  comprendono: 1 pernottamento in hotel 

3***con trattamento di mezza pensione, 1 pranzoin trattoria, 1 

visita in cantina, 2 visite ad un museo o area archeologica. Le 

quote Gruppo comprendono: 1 pernottamento con trattamento di 

mezza pensione,1 pranzo in trattoria o agriturismo, 1 visita in 

cantina, 2 visite ad un museo o area archeologica, 1 

accompagnatore per la giornata, 1 assicurazione assistenza 

sanitaria EuropAssistance. Su richiesta si possono fornire servizi aggiuntivi: trasferimenti privati, noleggio auto o moto, 

accompagnatore, notti supplementari, hotel di categoria superiore, soggiorni in BB o agriturismo, pranzi in ristorante o 

agriturismo, assicurazione la dove non indicato.  

Le quote sono da riconfermare al momento della prenotazione. 

 

Viste consigliate Sant’Anna Arresi: Nuraghe Arresi, chiesetta Sant’Anna, villaggio nuragico Coi Casu, pineta 

Candiani. Spiagge: Dune di Porto Pino, prima e seconda spiaggia, Cala Menga, spiaggia dei francesi, Cala su Turcu, 

Su portu de Su Trigu. Santadi: Chiesa di San Nicolò, museo archeologico, museo etnografico, “Sa Domu Antiga”, 

tombe dei giganti: Barrancu Mannu, la foresta di Pantaleo, sito di Pani Loriga, caseificio. Villaperuccio: Chiesa 

parrocchiale, menhir di Terrazzu. San Giovanni Suergiu: Chiesa di San Giovanni Battista, necropoli Is Loccis 

Santus, domus de Janas. Spiagge: Punta Trettu, Corongiualis (spiagge di ghiaia e ciottoli). 

 

Tariffe 

individuali 

Tariffe gruppo 

20 pax 

Tariffe gruppo 

40 pax 

€ 112 € 119 € 112 

Riduzioni e Supplementi 
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IS SOLUS                                                  Strada del Vino Carignano del Sulcis 

Visita giornaliera 

Primo giorno. Arrivo in mattinata nell'isola di Sant'Antioco nella cittadina omonima, 

fondata dai Fenici a cui dobbiamo l'importazione della vite del Carignano, 

successivamente dominata dai Romani che estesero la coltivazione dei vitigni 

anche nel basso Sulcis. La Cantina Sardus Pater dal 1955 produce con i suoi circa 

300 ettari (280 soci) prevalentemente uve di Carignano per la produzione di vini 

doc: Is Arenas, Kanai e Arruga, menzionati nella celebre guida del “Gambero 

Rosso”.Visita guidata della cantina con degustazione. Successivamente pranzo 

in Trattoria o Agriturismo. Nel pomeriggio visita dell'importantissima area 

archeologica  che comprende: villagio Ipogeo, il Tofet e il Museo Archeologico. 

Fine dei servizi   

 

 

Le quote Individuali comprendono: 1 pranzo in Trattoria o Agriturismo, 1 visita in 

cantina, 1 visite ad un museo o area archeologica. Le quote Gruppi  

comprendono: 1 pranzo in ristorante o agriturismo, 1 visita in cantina, 1 visite ad 

un museo o area archeologica, 1 accompagnatore per la giornata, 1 assicurazione 

assistenza sanitaria EuropAssistance. Su richiesta si possono fornire servizi aggiuntivi: trasferimenti privati, noleggio 

auto o moto, accompagnatore, notti supplementari, hotel di categoria superiore, soggiorni in BB o agriturismo, pranzi 

in ristorante o agriturismo, assicurazione la dove non indicato.  

 

Le quote sono da riconfermare al momento della prenotazione.  

 

Visite consigliate Sant’Antioco: Museo del Bisso, museo 

archeologico Ferruccio Barreca, Forte Sabaudo, museo 

etnografico, la necropoli, Basilica Sant’Antioco Martire, le 

Catacombe. Nuraghi Grutti Acqua, Femminedda, Sega e 

Marteddu. Le spiagge: Maladroxia, Cala Sapone, Cala Lunga, 

spiaggia di Turri. Calasetta: Museo civico d’arte 

contemporanea, Chiesa di San Maurizio. La torre Sabauda, 

l’Antica Tonnara. Le spiagge: Spiaggia Grande, le Saline, Sotto 

Torre, Cussorgia. 

 

 

 

 

Tariffe individuali Tariffe gruppo 20 pax Tariffe gruppo 40 pax 

€ 40 € 51 € 47 

Riduzioni e Supplementi 
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HORUS                                         Strada del Vino Carignano del Sulcis  

2 giorni 1 notte 

 

Primo giorno. Arrivo in mattinata nell'isola di 

Sant'Antioco nella cittadina omonima, fondata 

dai Fenici a cui dobbiamo l'importazione della 

vite del Carignano, successivamente dominata 

dai Romani che estesero la coltivazione dei 

vitigni anche nel basso sulcis. La Cantina 

Sardus Pater dal 1955 produce con i suoi circa 

300 ettari (280 soci) prevalentemente uve di 

Carignano per la produzione di vini doc: Is 

Arenas, Kanai e Arruga, menzionati nella 

celebre guida del “Gambero Rosso”. Visita 

guidata della cantina con degustazione. Pranzo 

in agriturismo o trattoria. A seguire nel 

pomeriggio visita dell'importantissima area 

archeologica che comprende: villaggio Ipogeo, 

il Tofet e il Museo Archeologico. Al termine 

trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

Secondo giorno. Colazione in hotel. Partenza per Carbonia. Cittadina nata nel 1936 per lo sviluppo delle miniere di 

carbone. Nel 2006 qui nasce il Centro Italiano della Cultura del Carbone con lo scopo di valorizzare il sito della Grande 

Miniera di Serbariu e che ospita il Museo nel quale viene ripercorsa attraverso oggetti, fotografie e supporti 

multimediali la vita e il duro lavoro dei minatori. Pranzo in agriturismo o trattoria. Nel pomeriggio visita del Parco 

Archeologico di Monte Sirai, insediamento Fenicio-Punico risalente al 750-520 a.C.Che comprende l'Acropoli, la 

Necropoli, il Tofet.  In quest'area si possono visitare anche le Domus de Janas testimonianze di sepolture 

prenuragiche risalenti al 2200 a.C. Fine dei servizi   

 

Le quote individuali comprendono: 1 pernottamento in hotel con 

trattamento di mezza pensione, 2 pranzi in trattoria o 

agriturismo, 1 visita in cantina, 3 visite ad un museo o area 

archeologica. Su richiesta si possono fornire servizi aggiuntivi. 

Le quote gruppi comprendono: 1 pernottamento in mezza 

Pensione, 2 pranzi in trattoria o agriturismo, 1 visita in cantina, 3 

visite ad un museo o area archeologica, 1 accompagnatore per 2 giornate, 1 assicurazione assistenza sanitaria 

EuropAssistance. Su richiesta si possono fornire servizi aggiuntivi: trasferimenti privati, noleggio auto o moto, notti 

supplementari, hotel di categoria superiore, soggiorni in BB o agriturismo, pranzi in ristorante o agriturismo.  

Le quote sono da riconfermare al momento della prenotazione.  

Visite consigliate Sant’Antioco: Museo del Bisso, museo archeologico Ferruccio Barreca, Forte Sabaudo, museo 

etnografico, la necropoli, Basilica Sant’Antioco Martire, le Catacombe. Nuraghi Grutti Acqua, Femminedda, Sega e 

Marteddu. Le spiagge: Maladroxia, Cala Sapone, Cala Lunga, spiaggia di Turri. Calasetta:  Museo civico d’arte 

contemporanea, Chiesa di San Maurizio. La torre Sabauda, l’Antica Tonnara. Le spiagge: Spiaggia Grande, le Saline, 

Sotto Torre, Cussorgia. 

 

 

Tariffe 

individuali 

Tariffe gruppo 

20 pax 

Tariffe gruppo 

40 pax 

€ 117 € 133 € 120 

Riduzioni e Supplementi 
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GRANDE ROSA                                            Strada del Vino Carignano del Sulcis  

3 giorni 2 notti 

Primo giorno. Arrivo in mattinata nell'isola di Sant'Antioco nella cittadina omonima, fondata dai Fenici a cui dobbiamo 

l'importazione della vite del Carignano, successivamente dominata dai Romani che estesero la coltivazione dei vitigni 

anche nel basso sulcis. Proseguimento per Giba. La cittadina ospita la più giovane cantina del Sulcis. Nata dalla 

volontà di cinque amici, nativi della cittadina, con “ l'idea di fare un grande vino da uve Carignano”, “da vigne vecchie 

di 60 anni “ “ per la maggior parte ad alberello a piede franco”. Successivamente pranzo in agriturismo o ristorante. Nel 

pomeriggio visita dell'importantissima area archeologica che comprende: villaggio Ipogeo, il Tofet e il Museo 

Archeologico. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

Secondo giorno. Colazione in hotel. Partenza per Carbonia, nata nel 1936 per lo sviluppo delle miniere di carbone. 

Nel 2006 qui nasce il Centro Italiano della Cultura del Carbone con lo scopo di valorizzare il sito della Grande Miniera 

di Serbariu e che ospita il Museo nel quale viene ripercorsa attraverso oggetti, fotografie e supporti multimediali la vita 

e il duro lavoro dei minatori. Pranzo in agriturismo o ristorante. Nel pomeriggio visita del Parco Archeologico di Monte 

Sirai, insediamento Fenicio-Punico risalente al 750-520 a.C. che comprende l'Acropoli, la Necropoli, il Tofet.  In 

quest'area si possono visitare anche le Domus de Janas testimonianze di sepolture prenuragiche risalenti al 2200 

a.C.In serata rientro in Hotel e Cena e Pernottamento. 

Terzo giorno. Colazione  in hotel e partenza per Sant'Anna Arresi per scoprire la Cantina Mesa, un ambiente 

minimalista e candido  voluto e creato dal famoso proprietario, il pubblicitario Gavino Sanna, ideatore di diverse 

campagne pubblicitarie che ha dato vita ad una cantina nella quale può essere rilevata la cura dei dettagli, le bottiglie-

sculture e potranno essere degustati i vini prodotti nella cantina Buio, Buio-Buio, Malombra e Meno Buio. Si prosegue 

con la scoperta delle spiagge e delle dune dalla sabbia finissima a Porto Pino, dove si trovano stagni frequentati da 

meravigliosi fenicotteri, peschiere, e intorno pini d'aleppo (presenti in Sardegna solo in questa zona), ginepri e 

tutt'intorno vigne, nello sfondo un mare dai colori caraibici. Pranzo in agriturismo o ristorante. Nel pomeriggio visita a 

Tratalias e il suo antico Borgo Medioevale. Si potrà inoltre visitare la Cattedrale di Santa Maria risalente al 1213 in stile 

romanico-francese-pisano che conserva tutte le caratteristiche originarie. Inoltre potrà essere visitato il Nuraghe e la 

Tomba dei Giganti di Is Mereus. In serata Fine dei servizi.  

Le quote Individuali comprendono: 2 pernottamenti in hotel con 

trattamento di mezza pensione, 1 pranzo  in trattoria,2 pranzi in 

agriturismo, 2 Visite in cantina, 4 visite ad un museo o area 

archeologica. Le quote  gruppi comprendono: 2 pernottamenti in 

hotel con trattamento di mezza pensione, 1 pranzo  in trattoria, 2 

pranzi in  agriturismo, 2 visite in cantina, 1 Accompagnatore, 4 

visite ad un museo o area archeologica.  

Su richiesta si possono fornire servizi aggiuntivi: trasferimenti privati, noleggio auto o moto, accompagnatore, notti 

supplementari, hotel di categoria superiore, soggiorni in BB o agriturismo, pranzi in ristorante o agriturismo, 

assicurazione la dove non indicato.  

Le quote sono da riconfermare al momento della prenotazione.  

Visite consigliate: Sant’Antioco, museo archeologico, tophet, Forte Sabaudo, museo etnografico, la necropoli, 

Basilica Sant’Antioco Martire, le Catacombe. Nuraghi Grutti Acqua, Femminedda, Sega e Marteddu. Le spiagge: 

Maladroxia, Cala Sapone, Cala Lunga, spiaggia di Turri. Calasetta:  Museo civico d’arte contemporanea, Chiesa di 

San Maurizio. La torre Sabauda, l’Antica Tonnara. Le spiagge: Spiaggia Grande, le Saline, Sotto Torre, Cussorgia. 

Santadi:  Museo archeologico, museo etnografico Sa  Domu Antiga, Fortezza fenicio-punica di Pani Loriga, Bosco di 

Pantaleo,  Tombe dei Giganti, chiesa di San Nicolò, Caseificio. Sant’Anna Arresi: Nuraghe Arresi, villaggio nuragico 

Coi Casu, lagune di Porto Pino, Pineta Candiani, Chiesa di Sant’Anna. Le spiagge: Spiagge di Porto Pino, Le Dune, 

spiaggia dei francesi, Cala Su Turcu, spiaggia Su Portu de Su Trigu.  

 

Tariffe 

individuali 

Tariffe gruppo 

20 pax 

Tariffe gruppo 

40 pax 

€ 249 € 258 € 243 

Riduzioni e Supplementi 
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ISOLA DEI FENICI                                         Strada del Vino Carignano del 

Sulcis  

3 giorni 2 notti 

Primo giorno. arrivo in mattinata nell'isola di Sant'Antioco nella cittadina omonima, fondata dai Fenici a cui dobbiamo 

l'importazione della vite del Carignano, successivamente dominata dai Romani che estesero la coltivazione dei vitigni 

anche nel basso sulcis. La Cantina Sardus Pater dal 1955 produce con i suoi circa 300 ettari (280 soci) 

prevalentemente uve di Carignano per la produzione di vini doc: Is Arenas, Kanai e Arruga, menzionati nella celebre 

guida del “Gambero Rosso”. Visita guidata della Cantina Sardus Pater a S.Antioco  con degustazione. Pranzo  

Libero. Nel pomeriggio visita dell'importantissima area archeologica che comprende: villaggio Ipogeo, il Tofet e il 

Museo Archeologico. Pernottamento. 

Secondo giorno. prima mattinata  partenza per Carbonia, nata nel 1936 per lo sviluppo delle miniere di carbone. Nel 

2006 qui nasce il Centro Italiano della Cultura del Carbone con lo scopo di valorizzare il sito della Grande Miniera di 

Serbariu e che ospita il Museo nel quale viene ripercorsa attraverso oggetti,vere gallerie, fotografie e supporti 

multimediali la vita e il duro lavoro dei minatori. Pranzo Libero. Nel pomeriggio visita del Parco Archeologico di 

Monte Sirai, insediamento Fenicio-Punico risalente al 750-520 a.C. che comprende l'Acropoli, la Necropoli, il Tofet.  In 

quest'area si possono visitare anche le Domus de Janas testimonianze di sepolture prenuragiche risalenti al 2200 

a.C.. In serata pernottamento. 

Terzo giorno. in mattinata partenza per Sant'Anna Arresi per scoprire e visitare  la Cantina Mesa, un ambiente 

minimalista e candido  voluto e creato dal famoso proprietario pubblicitario Gavino Sanna, ideatore di diverse 

campagne pubblicitarie che ha dato vita ad una cantina nella quale può essere rilevata la cura dei dettagli, le bottiglie-

sculture e potranno essere degustati i vini prodotti nella cantina Buio, Buio-Buio, Malombra e Meno Buio. Si prosegue 

con la scoperta delle spiagge e delle dune dalla sabbia finissima a Porto Pino, dove si trovano stagni frequentati da 

meravigliosi fenicotteri, peschiere, e intorno pini d'aleppo (presenti in Sardegna solo in questa zona), ginepri e 

tutt'intorno vigne, nello sfondo un mare dai colori caraibici. Pranzo Libero. Nel pomeriggio visita a Tratalias e il suo 

antico Borgo Medioevale. Si potrà inoltre visitare la Cattedrale di Santa Maria risalente al 1213 in stile romanico-

francese-pisano che conserva tutte le caratteristiche originarie. Inoltre potrà essere visitato il Nuraghe e la Tomba dei 

Giganti di Is Mereus. In serata Fine dei servizi   

 

Le quote individuali  

comprendono: 2 pernottamenti 

con prima colazione, 2 Visite in 

cantina, 4 visite ad un museo o 

area archeologica. Le quote 

Gruppi  comprendono: 2 

pernottamenti con prima 

colazione, 2 visite in cantina, 1 

Accompagnatore 3 giornate, 4 visite ad un museo o area archeologica, assicurazione assistenza sanitaria Europ 

Assistance. Su richiesta si possono fornire servizi aggiuntivi: trasferimenti privati, noleggio auto o moto, 

accompagnatore, notti supplementari, pranzi in Trattoria, ristorante o agriturismo. Le QUOTE sono da riconfermare al 

momento della prenotazione. 

Visite consigliate: Sant’Antioco, museo archeologico, tophet, Forte Sabaudo, museo etnografico, la necropoli, 

Basilica Sant’Antioco Martire, le Catacombe. Nuraghi Grutti Acqua, Femminedda, Sega e Marteddu. Le spiagge: 

Maladroxia, Cala Sapone, Cala Lunga, spiaggia di Turri. Calasetta:  Museo civico d’arte contemporanea, Chiesa di 

San Maurizio. La torre Sabauda, l’Antica Tonnara. Le spiagge: Spiaggia Grande, le Saline, Sotto Torre, Cussorgia. 

Santadi:  Museo archeologico, museo etnografico Sa  Domu Antiga, Fortezza fenicio-punica di Pani Loriga, Bosco di 

Pantaleo,  Tombe dei Giganti, chiesa di San Nicolò, Caseificio. Sant’Anna Arresi: Nuraghe Arresi, villaggio nuragico 

Coi Casu, lagune di Porto Pino, Pineta Candiani, Chiesa di Sant’Anna. Le spiagge: Spiagge di Porto Pino, Le Dune, 

spiaggia dei francesi, Cala Su Turcu, spiaggia Su Portu de Su Trigu.  

Tariffe 

individuali in 

Bed&Breakfast 

Tariffe 

individuali in 

Agriturismo 

Tariffe 

individuali in 

Hotel BB 

Tariffe 

gruppo 20 

pax 

Tariffe 

gruppo 40 

pax 

€ 90 € 102 € 126 € 151 € 137 

Riduzioni e Supplementi 
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GROTTA ROSSA                                          Strada del Vino Carignano del Sulcis 

Visita giornaliera  

Primo giorno. Arrivo in mattinata a Santadi, 
piccolo centro nel cuore del Sulcis con una forte 
tradizione agricola e vitivinicola, con mezzo di 
trasporto proprio. Visita guidata alla Cantina di 
Santadi, cooperativa agricola i cui soci 
conferiscono uve dai vigneti ad alberello (vigna 
latina) con le quali si ottengono vini a base 
Carignano, dal contenuto estrattivo esuberante, 
dal nobile quadro tannico e dal perfetto 
equilibrio tra componente acido organica, grado 
alcolico e valore poli fenolico. Lo spirito 
innovativo, con il rispetto della tradizione 
territoriale, caratterizza l'impegno dei produttori 
e salvaguarda un vero patrimonio di tradizione, 
cultura, gusto, stile e storia che sono la vera 
essenza della realtà contadina locale. Al 
termine della visita degustazione dei vini 
Carignano DOC abbinati ai prodotti locali: pane 
civraxiu e coccoi, olive e formaggi pecorini e 
caprini. Pranzo in trattoria. Nel pomeriggio visita guidata alle Grotte di Is Zuddas che costituiscono uno splendido 
scenario sotterraneo creato dall'incessante azione dell'acqua. La grotta, costituita da rocce dolomitiche risalenti a 
circa 530 milioni di anni è ancora in attività. Essa consta di diverse sale ognuna delle quali si differenzia per la 
particolarità delle concrezioni.  

Menu: antipasto, primo piatto, secondo piatto con contorno, dessert, 1 bottiglia di vino Carignano DOC rosso ogni 2 
persone e 1 bottiglia di acqua minerale ogni 2 persone.  

Le quote individuali comprendono: 1 pranzo trattoria, 1 visita in 
cantina, 1 visita alle Grotte di Is Zuddas. Le quote gruppi 
comprendono: 1 pranzo in trattoria, 1 visita in cantina, 1 visita 
alle grotte di Is Zuddas, 1 accompagnatore per 1 giornata, 1 
assicurazione assistenza sanitaria EuropAssistance. Su 
richiesta si possono fornire servizi aggiuntivi: trasferimenti 
privati, noleggio auto o moto, accompagnatore, notti 
supplementari, hotel di categoria superiore, soggiorni in BB o 
agriturismo, pranzi in ristorante o agriturismo, assicurazione la 

dove non indicato.  

Le quote sono da riconfermare al momento della prenotazione.  

Visite consigliate: Museo Archeologico (Santadi); Museo Etnografico 
(Santadi); Tomba dei Giganti di Barrancu Mannu (Santadi); Fortezza di Pani 
Loriga (Santadi); Necropoli di Montessu (Villaperuccio); Foresta di Pantaleo 
(Santadi); Parco Geominerario: Miniera di Rosas (Loc. Rosas - Narcao);  

 

Dove comprare: Antica Tradizione di Taris Federica, Piazza Marconi Santadi - 

dolci tradizionali e pasta fresca.  

 

 

Tariffe 

individuali 

Tariffe gruppo 

20 pax 

Tariffe gruppo 

40 pax 

€ 43 € 54 € 49 

Riduzioni e Supplementi 
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ROCCA RUBIA                                              Strada del Vino Carignano del Sulcis 

2 giorni 1 notte 

 

Primo giorno. Arrivo in mattinata a Santadi, piccolo centro nel cuore del Sulcis 

con una forte tradizione agricola e vitivinicola, con mezzo di trasporto proprio. 

Visita guidata alla Cantina di Santadi, cooperativa agricola i cui soci 

conferiscono uve dai vigneti ad alberello (vigna latina) con le quali si ottengono 

vini a base Carignano, dal contenuto estrattivo esuberante, dal nobile quadro 

tannico e dal perfetto equilibrio tra componente acido organica, grado alcolico 

e valore polifenolico. Lo spirito innovativo, con il rispetto della tradizione 

territoriale, caratterizza l’impegno dei produttori  e salvaguarda un vero 

patrimonio di tradizione, cultura, gusto, stile e storia che sono la vera essenza 

della realtà contadina locale. Al termine della visita degustazione  dei vini  

Carignano DOC  abbinati ai prodotti locali; pane civraxiu e coccoi, olive e 

formaggi pecorini e caprini. Pranzo in trattoria. Nel pomeriggio visita guidata 

alle Grotte di Is Zuddas che costituiscono uno splendido scenario sotterraneo 

creato dall’incessante azione dell’acqua.  La grotta, costituita da rocce 

dolomitiche risalenti a circa 530 milioni di anni, è ancora in attività. In serata sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento. 

Secondo giorno. Colazione in hotel. A metà mattinata trasferimento a Rosas, nel territorio del comune di Narcao per 

la Visita guidata alla Miniera e al villaggio minerario. La miniera iniziò la sua attività nel 1838 in seguito alla scoperta di 

un ricco giacimento di minerali solfurei. Oggi  si possono ammirare e visitare la laveria, la direzione e i magazzini.  Di 

notevole interesse rimangono l’impianto di flottazione e la tramoggia che alimentava il frantoio. Il villaggio minerario, 

recentemente ristrutturato, conserva gli edifici che ospitavano gli appartamenti degli operai, la scuola elementare,  lo 

spaccio e la mensa. Pranzo in agriturismo. (Pranzo libero per individuali). 

 

Le quote individuali comprendono: 1 pernottamento in hotel 3* in 

camera doppia in mezza pensione, 1 pranzo in trattoria, 1 visita 

in cantina, 1 visita ad un museo o aerea archeologica o 

mineraria.  

Le quote gruppi comprendono: 1 pernottamento in hotel in 

camera doppia in mezza pensione, 2 pranzi in trattoria o 

agriturismo, 1 visita in cantina, 1 visita ad un museo o area 

archeologica o mineraria, 1 accompagnatore per 2 giornate, 1 assicurazione assistenza sanitaria EuropAssistance. 

Su richiesta si possono fornire servizi aggiuntivi: trasferimenti privati, noleggio auto o moto, accompagnatore, notti 

supplementari, hotel di categoria superiore, soggiorni in BB o agriturismo, pranzi in ristorante o agriturismo, 

assicurazione la dove non indicato, visite a più cantine con degustazioni personalizzate e più complete in base 

all’interesse personale.  

 

Le quote sono da riconfermare al momento della prenotazione.  

  

Visite consigliate: Museo Archeologico (Santadi), Museo Etnografico (Santadi), Tomba dei Giganti di Barrancu 

Mannu (Santadi), Fortezza di Pani Loriga (Santadi), Necropoli di Montessu  (Villaperuccio), Foresta di Pantaleo 

(Santadi). 

 

 

Tariffe 

individuali 

Tariffe gruppo 

20 pax 

Tariffe gruppo 

40 pax 

€ 112 € 146 € 136 

Riduzioni e Supplementi 
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TERRE BRUNE                                      Strada del Vino Carignano del Sulcis  

3 giorni 2 notti  

Primo giorno. arrivo in mattinata a Santadi, piccolo centro nel cuore del Sulcis con una forte tradizione agricola e 
vitivinicola, con mezzo di trasporto proprio. Visita guidata alla Cantina di Santadi, cooperativa agricola i cui soci 
conferiscono uve dai vigneti ad alberello (vigna latina) con le quali si ottengono vini a base Carignano, dal contenuto 
estrattivo esuberante, dal nobile quadro tannico e dal perfetto equilibrio tra componente acido organica, grado alcolico 
e valore poli fenolico. Lo spirito innovativo, con il rispetto della tradizione territoriale, caratterizza l'impegno dei 
produttori e salvaguarda un vero patrimonio di tradizione, cultura, gusto, stile e storia che sono la vera essenza della 
realtà contadina locale. Al termine della visita degustazione dei vini Carignano DOC abbinati ai prodotti locali; pane 
civraxiu e coccoi, olive e formaggi pecorini e caprini. Pranzo in trattoria. Nel pomeriggio visita guidata alle Grotte di Is 
Zuddas che costituiscono uno splendido scenario sotterraneo creato dall'incessante azione dell'acqua. La grotta, 
costituita da rocce dolomitiche risalenti a circa 530 milioni di anni è ancora in attività. Essa consta di diverse sale 
ognuna delle quali si differenzia per la particolarità delle concrezioni. In serata sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.  

Secondo giorno. colazione in hotel. A metà mattinata trasferimento a 
Rosas, nel territorio del comune di Narcao per la Visita guidata alla Miniera 
e al villaggio minerario. La miniera di Rosas iniziò la sua attività nel 1838 in 
seguito alla scoperta di un ricco giacimento di minerali solfurei. Oggi si 
possono ammirare e visitare la laveria, la direzione e i magazzini. Di 
notevole interesse rimangono l'impianto di flottazione e la tramoggia che 
alimentava il frantoio. Il villaggio minerario, recentemente ristrutturato, 
conserva gli edifici che ospitavano gli appartamenti degli operai, la scuola 
elementare, lo spaccio e la mensa. Pranzo in agriturismo. (Pranzo libero 
per individuali). Nel Pomeriggio trasferimento a Sant' Anna Arresi e Visita 
guidata alla Cantina Mesa Vero tempio del vino, tra le colline di su Baroni, 
nella baia di Porto Pino,la cantina rispecchiare fortemente la personalità del 
suo fondatore, Gavino Sanna. Produce tra gli altri il famoso "Buio", 
Carignano del Sulcis Doc, barricato dal sapore deciso racchiuso in un 
elegante e originale bottiglia nera. Al termine della visita degustazione dei 
vini Carignano DOC abbinati a stuzzichini e prodotti locali. A seguire tour 
panoramico di Porto Pino alla scoperta delle' bellezze paesaggistiche, dalle 
incantevoli spiagge di sabbia finissima, alla pineta naturale di Pini d'Aleppo, 
unica in Europa. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.  

Terzo giorno. colazione. Mattinata a disposizione. Pranzo (libero per individuali). Fine servizi  

Le quote individuali comprendono: 2 pernottamenti in camera 
doppia, mezza pensione in hotel 3stelle, 1 pranzo in trattoria, 2 
visite in cantina, 2 visite ad un museo o area archeologica.  

Le quote gruppi comprendono: 2 pernottamenti in hotel 3 stelle 
in mezza pensione, 1 pranzo in trattoria, 2 pranzi in agriturismo, 
2 visite in cantina, 2 visite ad un museo o area archeologica o 
mineraria, 1 accompagnatore per 2 giornate, 1 assicurazione 
assistenza sanitaria EuropAssistance. Su richiesta si possono 

fornire servizi aggiuntivi: trasferimenti privati, noleggio auto o moto, accompagnatore, notti supplementari, hotel di 
categoria superiore, soggiorni in BB o agriturismo, pranzi in ristorante o agriturismo, assicurazione la dove non 
indicato.  

Le quote sono da riconfermare al momento della prenotazione.  

Visite consigliate: Museo Archeologico (Santadi), Museo Etnografico (Santadi), Tomba dei Giganti di Barrancu 

Mannu (Santadi), Fortezza di Pani Loriga (Santadi), Necropoli di Montessu  (Villaperuccio), Foresta di Pantaleo 

(Santadi). 

Tariffe 

individuali 

Tariffe gruppo 

20 pax 

Tariffe gruppo 

40 pax 

€ 182 € 251 € 241 

Riduzioni e Supplementi 
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U’PAIZE                                                       Strada del Vino Carignano del Sulcis 

3 giorni 2 notti 

Carloforte, è situata sull'isola di San Pietro, al largo della provincia del Sulcis-Iglesiente. L’isola si trova a circa 10 km 
dalla costa sarda, e costituisce, insieme alla vicina isola di Sant'Antioco con altri isolotti e scogli vicini l'Arcipelago del 
Sulcis, ed è inserito nella lista de "I borghi più belli d'Italia". Carloforte, unico centro abitato dell'isola, fu realizzata su 
progetto dell'architetto piemontese Augusto de la Vallée. In attesa del suo completamento i profughi giunti da Tabarca 

sostarono alcuni mesi, assistiti economicamente dalla diocesi di Iglesias 
e dalla corona sarda, nei fabbricati della tonnara "Su Pranu" di 
Portoscuso. Gli abitanti di Carloforte conservano ancora intatto il dialetto 
dei loro avi liguri che per il comune passaggio nell'isola tunisina di 
Tabarka è detto tabarchino. Gli abitanti di Carloforte sono detti 
Carlofortini o Carolini; parlando di sé stessi, in termini di etnia, si 
definiscono Tabarchini.  

Da vedere: Il Monumento a Carlo Emanuele III di Savoia è ubicato 

nella Piazza omonima sul Lungomare. Costituito da un gruppo 

marmoreo di 3 statue con al centro il Sovrano, fu eretto in segno di 

riconoscenza al Re. La statua centrale è chiamata affettuosamente 

"Pittaneddu" dai Carlofortini. La Chiesa dei Novelli Innocenti è 

antecedente alla colonizzazione dell'Isola, vi fu eretta in memoria dei 

giovani e bambini facenti parte della cosiddetta "Crociata dei fanciulli" 

che partì da Marsiglia nel 1212. La Chiesa dei Novelli Innocenti fu eretta 

in memoria di essi per volere del Papa Gregorio IX. È ubicata nella 

parte sud dell'abitato. La Chiesa della Madonna dello Schiavo è 

dedicata alla omonima Madonna, è ubicata nella centralissima Via XX 

Settembre ed accoglie la statua venerata dai Carlofortini esuli in 

Tunisia. È detta anche Chiesetta del "Previn" ("il pretino") in memoria di 

Don Nicolò Segni, il sacerdote giovanissimo che volle essere prigioniero 

insieme agli schiavi carlofortini in Tunisia. In onore della Madonna dello Schiavo un nome molto diffuso fra 

le figlie femmine nelle famiglie Carlofortine era fino a qualche anno fa "Schiavina".  

Le quote  individuali comprendono: 2 notti in hotel 4* in mezza 

pensione, 1 pranzo in ristorante, 2 visite in cantina a Calasetta e 

Sant’Antioco, 1 visita ad un museo o area archeologica.  Le 

quote gruppo comprendono: 2 notti in hotel 4* in mezza 

pensione , 1 pranzo in ristorante , 2 visite in cantina Calasetta e 

Sant’Antioco, 1 visita ad un museo o area archeologica, 1 

accompagnatore per 2 giornate, 1 assicurazione assistenza 

sanitaria Europ Assistance. Su richiesta si possono fornire 

servizi aggiuntivi: trasferimenti privati e di gruppo, noleggio auto o moto, accompagnatore o guida turistica, 

soggiorni in BB, agriturismo e hotel, pranzi in ristorante o agriturismo, assicurazione la dove non indicato.  

Le quote sono da riconfermare al momento della prenotazione.  

Vi consigliamo inoltre: Torre San Vittorio - Osservatorio astronomico. Cine Teatro "Giuseppe Cavallera". Noto 
come "U Palassiu" (Il Palazzo), è un edificio Monumentale costruito negli anni 20 dai lavoratori di Carloforte 
organizzati nella Lega di Battellieri. Il Girotonno è una caratteristica manifestazione culturale e gastronomica che si 
svolge tutti gli anni a Carloforte, nel periodo della mattanza dei tonni. L'evento, giunto alla sua settima edizione, si 
svolge tra fine maggio ed inizio giugno e vede la presenza di numerosi paesi mediterranei e non, ciascuno con la 
propria cucina tipica. Il Museo di Carloforte e la Tonnara. 

 
 

Tariffe individuali Tariffe gruppo 20 

pax 

Tariffe gruppo 

40 pax 

€  200 € 218 € 208 

Riduzioni e Supplementi : su richiesta 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sulcis-Iglesiente
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Augusto_de_la_Vall%C3%A9e&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Tabarka
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SANTADI                    Strada del Vino Carignano del Sulcis 
 

Un itinerario che attraversa tutto il Comune di Santadi, un territorio ricco di testimonianze di elevata importanza storica 

e archeologica, sono state rivenute infatti diverse Domus de janas che risalgono all’epoca prenuragico e delle tombe 

dei giganti che risalgono all’epoca nuragica inoltre sono presenti delle suggestive cavità naturali. Di maggiore 

importanza sono le grotte di Is Zuddas, situate nel Monte Meana. All’interno delle grotte di Is Zuddas è possibile 

osservare delle colate, stalattiti e stalagmiti, alcune di queste unite formano una colona. Questo Comune è conosciuto 

non solo per quel che rimane dalla storia ma anche per la presenza della Cantina Sociale di Santadi, famosa per la 

produzione di eccellenti vini, ottenuti da uve di varietà “Carignano”, come “Grotta Rossa”, “Rocca Rubia” e  “Terre 

Brune” che è il Vino per eccellenza. 

Scheda Tecnica: 

Tipologia: passeggiata a cavallo 

Durata: 1 giorno 

Numero minimo di cavalieri: 4 

Numero massimo di cavalieri: 15 

Grado di difficoltà: medio 

(*) facile (per il cavaliere che usa praticare itinerari e scorrevoli al passo); (*) medio (per il cavaliere esperto che usa 

percorrere itinerari diversificati e a lunga percorrenza a vari livelli di andatura); (*) difficile (per il cavaliere che usa 

percorrere itinerari impervi a lunga percorrenza a vari livelli di andatura). 

Cavalli: cavalli di razza anglo arabo sardo, appaloosa, argentino. 

Andature: andature principali passo e trotto con tratti galoppo 

Cap Obbligatorio  

Selle: western, inglese 

Programma: 

ore 8:30 – Partenza da Santadi (Maneggio Monte Fracca) 

ore 10:00 – Arrivo alla Cantina di Santadi (visita guidata e degustazione) 

ore 11:00 – Partenza dalla Cantina direzione Grotte di Is Zuddas 

ore 13:00 – Arrivo al ristorante Grotte di Is Zuddas 

ore 15:00 – Visita guidata alle Grotte 

ore 16.30 – Partenza direzione Maneggio Monte Fracca 

ore 17:30 /18 – Arrivo in Maneggio 

Partenza e fine escursione: Maneggio Monte Fracca Via Teulada n.20 Santadi 

Accessori e abbigliamento necessari: cap, ghette o stivali 

Tariffe individuali: 100 €  

La quota comprende: noleggio cavallo(60euro),noleggio attrezzatura per il cavallo (sella, ecc), 1 visita alla Cantina più 

degustazione (5 euro), 1 visita alle grotte (6 euro), 1 visita ai vigneti, 1 pranzo in trattoria a base di prodotti tipici locali 

(23 euro), 1 polizza assicurativa valida per tutta la durata del percorso (5 euro), presenza di una Guida Equestre. 
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SANT’ANNA ARRESI           Strada del Vino Carignano del Sulcis 
 

Un itinerario che attraversa diverse spiagge del sud ovest della Sardegna come Porto Botte, Is Solinas per andare a 

finire a Porto Pino una delle più belle località dell’Isola che appartiene al Comune di Sant’Anna Arresi, la spiaggia è 

lunga circa 4 km ma e di consuetudine suddividerla in due: la prima e la seconda spiaggia, che sono separate da un 

vecchio molo della peschiera che fino a qualche anno fa era ancora in funzione. Oltre a vantare la presenza della 

spiaggia Porto Pino, Sant’Anna Arresi gode della presenza della  Cantina Mesa che è una cantina giovane ma che ha 

raggiunto già una buona notorietà, produttrice di rinomati vini come “Buio”, “Buio Buio” ottenuti da uve di Carignano. 

Scheda Tecnica: 

Tipologia: passeggiata a cavallo 

Durata: 1 giorno 

Numero minimo di cavalieri: 4 

Numero massimo di cavalieri: 15 

Grado di difficoltà : medio 

(*) facile (per il cavaliere che usa praticare itinerari e scorrevoli al passo); (*) medio (per il cavaliere esperto che usa 

percorrere itinerari diversificati e a lunga percorrenza a vari livelli di andatura); (*) difficile (per il cavaliere che usa 

percorrere itinerari impervi a lunga percorrenza a vari livelli di andatura). 

 

Programma: 

ore 8:30 – Partenza da Porto Botte (San Giovanni Suergiu) 

ore 10:00 – Visita Spiaggia Is Solinas (Masainas) 

ore 11:00 – Visita Vigneti Cantina Mesa 

ore 12:00 – Arrivo alla Cantina Mesa (Visita Guidata + Degustazione) 

ore 13:30 – Pranzo in ristorante (Hotel Cala Dei Pini) 

ore 15:00 – Visita alla Spiagge di Porto Pino 

ore 16:00 – Partenza per Porto Botte 

ore 17:30 /18 – Arrivo a Porto Botte e fine escursione 

Partenza e fine escursione: Spiaggia di Porto Botte (San Giovanni Suergiu) 

Accessori e abbigliamento necessari: cap, ghette o stivali 

 

Tariffe individuali: 115 €  

La quota comprende: noleggio cavallo (70 euro),noleggio attrezzatura per il cavallo (sella, ecc), 1 visita alla Cantina 

più degustazione (5 euro), 1 visita ai vigneti, 1 pranzo in ristorante a base di prodotti tipici locali (35euro), 1 polizza 

assicurativa(5euro) valida per tutta la durata del percorso, presenza di una Guida Equestre. 
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SANT’ANTIOCO    Strada del Vino Carignano del Sulcis 
 

Itinerario che và da un estremo all’altro dell’Isola di Sant’Antioco attraversando i due centri abitati, Sant’Antioco e 
Calasetta,  entrambe le cittadine ospitano una Cantina dove si producono dei rinomati Vini ottenuti dalla varietà di uva 
“Carignano”. Un percorso che passa dalle  incantevoli spiagge alle colline ricoperte di fitta macchia mediterranea, dai 
siti nuragici alle scogliere, dalle testimonianze della civiltà fenicia, punica e di quella romana. La diversità dei paesaggi 
che caratterizza l’isola, attraverso pinete e litorali, con i suoi continui pendii sali e scendi e mai una rotta continua, è il 
valore aggiunto di questo trekking a cavallo:  la visita dei vigneti oggi a Piede franco.  

 

Scheda Tecnica 

Tipologia: Passeggiata a Cavallo 

Durata: 2 giorni 

Numero minimo di cavalieri: 4  

Numero massimo di cavalieri: 12  

Grado di difficoltà: medio (*) 

(*) facile (per il cavaliere che usa praticare itinerari semplici e scorrevoli al passo); (*)medio (per il cavaliere esperto 
che usa percorrere itinerari diversificati e a lunga percorrenza a vari livelli di andatura); (*) difficile (per il cavaliere 
espero che usa percorrere itinerari impervi a lunga percorrenza a vari livelli di andatura). 

Cavalli: cavalli di razza anglo arabo sardo, appaloosa, argentino. 
 
Andature: andature principali passo e trotto con tratti di galoppo.  
 
Cap obbligatorio  
  
Selle: western – inglese  
 

Programma 

Primo giorno. partenza ore 14:00 dal Lungomare Caduti di Nassiriya. Visita alla Cantina Sardus Pater di Sant’Antioco 
con degustazione dei vini. Visita ai vigneti di “Carignano”. Arrivo a Maladroxia visita alle splendide spiagge. 
Sistemazione in  Hotel ***  Martinelli, cena e pernottamento. 

 Secondo giorno. partenza ore 8:30 da Maladroxia per Calasetta. Sosta pranzo Agriturismo Tupei . Visita alla spiagge. 
Visita alla Cantina di Calasetta con degustazione dei Vini Carignano. 

Fine dell’escursione ore 18:00 a Calasetta 

Accessori e abbigliamento necessari: cap, ghette o stivali 

Tariffe individuali: 205 € 

La quota comprende: noleggio cavallo 2 giorni (120 euro), noleggio attrezzatura per il cavallo (sella, ecc),  mezza 
pensione in Hotel***(50 euro),  un pranzo in agriturismo a base di prodotti tipici locali(20 euro), 2 visite +  
degustazione presso le cantine dell’Isola (10 euro), 1 polizza assicurativa valida per tutta la durata del percorso (5 
euro), presenza di una Guida Equestre. 

 

 

 

 


