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CALA DI SETA    tour 7 giorni                        Strada del Vino Carignano del Sulcis 

1g: 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. 

2g: 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. 

3g: 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. 

4g: Colazione 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. Pranzo. Nel pomeriggio visita e degustazione  alla cantina "Sardus Pater". Una delle cantine più 

antiche del Sulcis  che nel corso degli anni ha affinato la sua produzione di vini puntando soprattutto alla 

valorizzazione del Carignano. Tra i più conosciuti "Kanai", "Is Arenas", "Arruga". In serata in hotel, cena e 

pernottamento. 

5g: 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. 

6g: 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. 

7g: 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 

 


