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PEGASUS

tour 6 giorni

Strada del Vino Carignano del Sulcis

1g: Arrivo nel Sulcis terra del Carignano. Incontro con l'accompagnatore e trasferimento nell'isola di Sant'Antioco,
importante cittadina costruita sulle rovine dell'antica città fenicio-punica di Sulci, ricca di cultura e forti tradizioni
e testimonianze archeologiche. Pranzo in trattoria. Nel pomeriggio visita guidata alla cantina “Sardus Pater” con
degustazione in una delle cantine piu' antiche del Sulcis che nel corso degli anni ha affinato la sua produzione di vini
puntando soprattutto alla valorizzazione del Carignano. Tra i vini più conosciuti citiamo il “Kanai”, “Is Arenas” e
“Arruga”, vini DOC menzionati nella prestigiosa guida Gambero Rosso con alte valutazioni .In serata rientro in hotel,
cena e pernottamento.
2g: Colazione e partenza per Santadi il paese piu' interno della Strada del Carignano. E' sicuramente uno dei centri
piu' interessanti, ricco di cultura, tradizioni e artigianato. Visita guidata con degustazione ad una delle piu'
importanti cantine del Sulcis, con le vigne che si estendono per circa 500 ettari, creatrice di vini raffinati dal gusto
inconfondibile. Dal “Cala Silente” al piu' pregiato “Terre Brune”. Pranzo in Trattoria. Nel pomeriggio visita guidata
alle grotte di Is Zuddas. In serata in hotel, cena e pernottamento.
3g: Colazione in hotel. 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 il “Buio”, “Meno Buio”, “Malombra”. A seguire visita del borgo medioevale di Tratalias
con la maestosa Cattedrale di Santa Maria, chiesa romanico-pisana, risalente al 1200, costruita interamente in
arenaria trachitica. Pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio, visita guidata alle necropoli di Montessu a Villaperuccio.
La più estesa e importante necropoli della Sardegna ed è composta di circa quaranta “domus de janas” di diverse
tipologie, scavate in un anfiteatro roccioso naturale. Tra le tantissime tombe che si possono visitare, ne spiccano
due in particolare, considerate tombe-santuario, dette “Sa Cresiedda” (la Chiesetta) e “Sa Grutta de Is Procus” (La
Grotta dei Maiali). In serata in hotel, cena e pernottamento.
4g: Colazione in hotel. Mattinata libera (si consiglia l'escursione facoltativa all'Isola di San Pietro). Nel pomeriggio
visita guidata con degustazione alla cantina di Calasetta. Caratteristica cittadina di antiche origini, con influenze
tabarchine e liguri. Importante l'arrivo nell'isola, nel 1700, di alcune famiglie piemontesi, ad essi si devono le
piantagioni dei vigneti. Da questi vigneti la Cantina di Calasetta produce ancora oggi vini pregiati come: “Tupei”,
“Rosso Rassetto”, “Cala di Seta”. In serata in hotel, cena e pernottamento.
5g: Colazione in hotel. Trasferimento e visita guidata al parco archeologico di Monte Sirai. Situato in una collina
dalla quale domina tutta la vallata, il sito è risalente al neolitico, ma di insediamento fenicio-punico. La più
importante acropoli è il Tempio di Ashtart, fondata dai fenici. Dell'epoca fenicio-punica è anche la necropoli,
scavata nella roccia. Pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio visita guidata alla Grande Miniera di Serbariu, Centro
Italiano della Cultura del Carbone. In serata in hotel, cena e pernottamento.
6g: Colazione in hotel e partenza. Fine dei servizi.
Tariffe gruppo
20 pax

Tariffe gruppo
40 pax

€ 498

€ 477

Riduzioni e Supplementi

Le quote comprendono: 5 pernottamenti con trattamento di mezza
pensione bevande incluse 2, pranzo in Trattoria, 2 pranzi in
agriturismo 4 visita in cantina, 4 visite ad un museo o area
archeologica, 1 accompagnatore per 4,5 giornate, 1 assicurazione
assistenza sanitaria EuropAssistance.

Le QUOTE sono da riconfermare al momento della prenotazione.

www.trediciluneviaggi.it
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