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TERRE BRUNE                                      Strada del Vino Carignano del Sulcis  

3 giorni 2 notti  

1g: arrivo in mattinata a Santadi, piccolo centro nel cuore del Sulcis con una forte tradizione agricola e vitivinicola, 
con mezzo di trasporto proprio. Visita guidata alla Cantina di Santadi, cooperativa agricola i cui soci conferiscono 
uve dai vigneti ad alberello (vigna latina) con le quali si ottengono vini a base Carignano, dal contenuto estrattivo 
esuberante, dal nobile quadro tannico e dal perfetto equilibrio tra componente acido organica, grado alcolico e 
valore poli fenolico. Lo spirito innovativo, con il rispetto della tradizione territoriale, caratterizza l'impegno dei 
produttori e salvaguarda un vero patrimonio di tradizione, cultura, gusto, stile e storia che sono la vera essenza 
della realtà contadina locale. Al termine della visita degustazione dei vini Carignano DOC abbinati ai prodotti 
locali; pane civraxiu e coccoi, olive e formaggi pecorini e caprini. Pranzo in trattoria. Nel pomeriggio visita guidata 
alle Grotte di Is Zuddas che costituiscono uno splendido scenario sotterraneo creato dall'incessante azione 
dell'acqua. La grotta, costituita da rocce dolomitiche risalenti a circa 530 milioni di anni è ancora in attività. Essa 
consta di diverse sale ognuna delle quali si differenzia per la particolarità delle concrezioni. In serata sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.  

2g: colazione in hotel. A metà mattinata trasferimento a Rosas, nel 
territorio del comune di Narcao per la Visita guidata alla Miniera e al 
villaggio minerario. La miniera di Rosas iniziò la sua attività nel 1838 in 
seguito alla scoperta di un ricco giacimento di minerali solfurei. Oggi si 
possono ammirare e visitare la laveria, la direzione e i magazzini. Di 
notevole interesse rimangono l'impianto di flottazione e la tramoggia che 
alimentava il frantoio. Il villaggio minerario, recentemente ristrutturato, 
conserva gli edifici che ospitavano gli appartamenti degli operai, la scuola 
elementare, lo spaccio e la mensa. Pranzo in agriturismo. (Pranzo libero 
per individuali) Nel Pomeriggio trasferimento a Sant' Anna Arresi e Visita 
guidata alla Cantina Mesa Vero tempio del vino, tra le colline di su Baroni, 
nella baia di Porto Pino,la cantina rispecchiare fortemente la personalità 
del suo fondatore, Gavino Sanna. Produce tra gli altri il famoso "Buio", 
Carignano del Sulcis Doc, barricato dal sapore deciso racchiuso in un 
elegante e originale bottiglia nera. Al termine della visita degustazione 
dei vini Carignano DOC abbinati a stuzzichini e prodotti locali. A seguire 
tour panoramico di Porto Pino alla scoperta delle' bellezze paesaggistiche, 
dalle incantevoli spiagge di sabbia finissima, alla pineta naturale di Pini 
d'Aleppo, unica in Europa. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.  

3g: colazione. Mattinata a disposizione. Pranzo (libero per individuali). Fine servizi  

Le quote individuali comprendono: 2 pernottamenti in camera 
doppia, mezza pensione in hotel 3stelle, 1 pranzo in trattoria, 
2 visite in cantina, 2 visite ad un museo o area archeologica.  

Le quote gruppi comprendono: 2 pernottamenti in hotel 3 
stelle in mezza pensione, 1 pranzo in trattoria, 2 pranzi in 
agriturismo, 2 visite in cantina, 2 visite ad un museo o area 
archeologica o mineraria, 1 accompagnatore per 2 giornate, 1 
assicurazione assistenza sanitaria EuropAssistance. Su richiesta 

si possono fornire servizi aggiuntivi: trasferimenti privati, noleggio auto o moto, accompagnatore, notti 
supplementari, hotel di categoria superiore, soggiorni in BB o agriturismo, pranzi in ristorante o agriturismo, 
assicurazione la dove non indicato. Le QUOTE sono da riconfermare al momento della prenotazione.  

Visite consigliate: Museo Archeologico (Santadi); Museo Etnografico (Santadi); Tomba dei Giganti di Barrancu 

Mannu (Santadi); Fortezza di Pani Loriga (Santadi); Necropoli di Montessu  (Villaperuccio); Foresta di Pantaleo 

(Santadi);  

Tariffe 

individuali 

Tariffe gruppo 

20 pax 

Tariffe gruppo 

40 pax 

€ 182 € 251 € 241 

Riduzioni e Supplementi 

 


