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ISOLA DEI FENICI                                         Strada del Vino Carignano del Sulcis  

3 giorni 2 notti 

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 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. 

2g: 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. 

3g: 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: S. 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 


