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HORUS                                          Strada del Vino Carignano del Sulcis  

2 giorni 1 notte 

 

1g: 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. 

2g: 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 S.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 

 


