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PALMAS

Strada del Vino Carignano del Sulcis

2 giorni 1 notte

1g. 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. Visita e degustazione nelle cantine Sardus Pater. Kanai, Is Arenas e Arruga sono alcuni dei sui
“Carignano” più prestigiosi. Pranzo libero. Visita al museo o area archeologica. In serata sistemazione in Bed &
Breakfast o agriturismo/ hotel 3*. Pernottamento.
2g. 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.
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

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 S.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.

www.trediciluneviaggi.it
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