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COI CASU

Strada del Vino Carignano del Sulcis

3 giorni 2 notti
1g: 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.
2g: Colazione. Visita e degustazione nelle cantine “Sardus Pater” del vino Carignano a Sant’Antioco. 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”. Pranzo libero. Visita al museo o aera
archeologica. In serata sistemazione e pernottamento.
3g: 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.

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

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 S.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).
www.trediciluneviaggi.it
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