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RASSETTO                                                   Strada del Vino Carignano del Sulcis 

Visita Giornaliera 

 

Arrivo a Sant’Antioco, terra del Carignano. L’isola ospita le cittadine di Calasetta e Sant’Antioco. Calasetta, deve 

l’origine del suo nome probabilmente a "Cala della seta", per via della "seta di mare", 

ovvero il bisso, la seta naturale marina. La produzione di vero bisso, oggi è quasi 

inesistente, probabilmente l'ultima artigiana che conserva le conoscenze per ricavare e 

trattare questo materiale si trova nell’isola. La cittadina, nota come «la bianca» per il 

colore prevalente delle abitazioni, ospita una delle cantine più antiche del Sulcis, con 

oltre 300 soci, produce vini di pregiata qualità. Rassetto, Tupei e PiedeFranco DOC sono 

alcuni dei sui vini. Visita con degustazione. Pranzo in trattoria. Visita al museo o area 

archeologica. Fine dei servizi.   

Menu: antipasto, primo piatto, secondo piatto con contorno, 1 dessert, 1 bottiglia di 

Carignano ogni 2 persone, 1 bottiglia di acqua ogni 2 persone. 

 

 

 

 

 

Le quote  individuali comprendono: 1 pranzo in trattoria, 1 visita in cantina, 1 visita ad un museo o area 
archeologica.  Le quote gruppo comprendono: 1 pranzo in trattoria, 1 visita in cantina, 1 visita ad un museo o area 
archeologica, 1 accompagnatore per 1 giornata, 1 assicurazione assistenza sanitaria Europ Assistance. Su richiesta si 
possono fornire servizi aggiuntivi: trasferimenti privati e di gruppo, noleggio auto o moto, accompagnatore, 
soggiorni in BB, agriturismo e hotel, pranzi in ristorante o agriturismo, assicurazione la dove non indicato.  

Le QUOTE sono da riconfermare al momento 
della prenotazione.  

 

Visite consigliate a S.Antioco e Calasetta :  

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”. 

 

Tariffe individuali Tariffe gruppo 20 

pax 

Tariffe gruppo 

40 pax 

€ 40 € 51 € 46 

Riduzioni e Supplementi 

 


