
ViaggiEmiraggi
SARDEGNA, tour del Sulcis
fino a Sant'Antioco

“La vita in Sardegna è forse la migliore che un uomo possa augurarsi: 
ventiquattromila chilometri di foreste, di campagne, di coste immerse 
in un mare miracoloso dovrebbero coincidere con quello che io 
consiglierei al buon Dio di regalarci come Paradiso”

FABRIZIO DE ANDRÉ



Un emozionante tour 
on the road attraverso la 

Sardegna tra mare 
cristallino, dune dorate, 

scogliere rocciose e 
miniere fantasma.

Perché qui, ancora oggi, 
tra  ruderi, gallerie e 

palazzi dichiarati 
Patrimonio dell'Unesco, 
riecheggiano i passi dei 

minatori del secolo 
scorso…



QUANDO
Dal 17 al 26 luglio 2020 o

dal 29 agosto al 7 settembre,
 10 giorni



PRIMO GIORNO
Incontro con le referenti locali e transfer nelle campagne tra 

Gonnostramatza e Mogoro, paese premiato per la 
sostenibilità ambientale. Cena in agriturismo-fattoria didattica 



SECONDO GIORNO
Visita di Montevecchio, suggestivo borgo minerario 

incastonato tra verdi montagne. Pic-nic con prodotti stagionali a 

km 0 e trasferimento alla Spiaggia di Scivu, dalla 
sabbia finissima e dorata



TERZO GIORNO
Partenza per il borgo minerario di Ingurtosu 

e visita con un’associazione locale. 
Tappa al pozzo estrattivo Gal, al museo e al 

Centro di educazione ambientale.
Nel pomeriggio relax alla Spiaggia di Piscinas, 

celebre per le alte dune



QUARTO GIORNO
Trasferimento a Buggerru, ex villaggio minerario entrato 
nella storia per la prima rivolta sindacale condotta dai minatori.
Visita guidata alla Galleria Henry, pittoresco labirinto
che offre panorami mozzafiato.

Pausa nella bianca Spiaggia di Portixeddu



QUINTO GIORNO
Visita al Tempio di Antas, monumento 
fenicio-punico dedicato 
al Sardus Parter Babai, Dio dei nuragici.
Nel pomeriggio relax nella Spiaggia di 
Caladomestica, incastonata 
tra poderose falesie



SESTO GIORNO
Partenza per la Spiaggia di Porto Flavia, spettacolare miniera 
a picco sul mare. Relax nella Spiaggia di Masua, da cui si può 

ammirare il faraglione Pan di Zucchero. Nel pomeriggio 

trasferimento nel Sulcis, il profondo sud dell’isola



SETTIMO E OTTAVO GIORNO
Alla scoperta dell’isola Sant'Antioco, città di 

lunga storia fenicio-punica e romana.
Visita libera all'area archeologica,

al museo del Bisso e alle Spiagge di 
Maladroxia, Cala Sapone e Coaquaddus



NONO GIORNO
Tappa a Carbonia, presso la Grande miniera di 

Serbariu. Visita al Museo del Carbone con la 
lampisteria, la sala argani e la galleria sotterranea. 
Trasferimento a Iglesias e visita della Miniera di 

Monteponi e del Pozzo Sella.



DECIMO GIORNO
Possibilità di visita guidata ai quartieri storici 
di Cagliari, quali Marina e Castello.



QUANTO
Quota individuale in gruppi di 12-16 persone – 1.040 euro

Quota individuale in gruppi di 9-11 persone – 1.080 euro
Quota individuale in gruppi di 6-8 persone – 1.110 euro

Quota bambini 3-11 anni – 600 euro

Il costo espresso comprende:
1. nr. 9 pernottamenti in camera doppia con colazione

2. tutti i pasti tranne quelli delle due giornate in autonomia
3. visita guidata miniere di Montevecchio, Ingurtosu, Buggerru, Porto Flavia,

Carbonia, S.Barbara, Tempio di Antas e Grotte Su Mannau
4. quota associativa APS Mariposas de Sardinia

5. spese e compenso accompagnatore
6. trasferimenti (potrebbero subire delle modifiche

in base alle direttive anti-Covid)

Il costo espresso non comprende:
1. viaggio A/R per la Sardegna

2. viaggio dall’aeroporto Cagliari-Elmas alla stazione di Uras-Mogoro
3. pranzi e cene libere a S. Antioco

4. eventuale visita guidata ai quartieri storici di Cagliari
5. eventuale supplemento camera singola (€ 30,00 a notte)

6. assicurazione medico-bagaglio (facoltativa)
7.assicurazione annullamento

8.spese personali, extra in genere e quanto non espresso nelle voci sopra indicate.



NOTE
Il numero minimo di partecipanti richiesto per la 

realizzazione del viaggio è di 6 persone.
Durante il soggiorno ci sarà l’affiancamento dei 

referenti dell’associazione di promozione sociale 
Mariposas de Sardinia, socia di ViaggieMiraggi 

ONLUS e referente locale VeM Sardegna.
Il programma può essere soggetto a variazioni in base 

al clima, alle festività e alle esigenze dei viaggiatori.
Il pacchetto è rimodulabile su più o meno giorni.

I prodotti eno-gastronomici offerti saranno stagionali e 
a Km 0, ove possibile biologici.

Si prega di comunicare eventuali intolleranze, 
allergie e altre esigenze alimentari.



Per maggiori 
informazioni:

www.viaggiemiraggi.org


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15

