
 

Proposta di viaggio 

“Le vie del Mare: alla scoperta delle spiagge del sud ovest” è un mini-tour On An Island per motociclisti 
alla scoperta del sud ovest della Sardegna. Da Cagliari alla Costa Verde percorreremo insieme strade ricche 
di curve e panoramiche sulla costa che ci condurranno dalle spiagge di Chia a quelle di Masua, Buggerru e 
Torre dei Corsari.  
Si incontreranno scogliere a picco sul mare e si attraverseranno vere e proprie foreste. I siti archeologici e 
minerari ci regaleranno uno spaccato di oltre 5.000 anni della storia dell’Isola.  
Nelle pause si assaporeranno le delizie dell’enogastronomia locale. Il buon vino Carignano arriverà fino 
all’anima facendovi innamorare della Sardegna. 
 
La vacanza prevede sei giorni con trattamento B&B dei quali tre free e tre con guida dedicata.  
 
I giorni free saranno gestiti dai viaggiatori in autonomia. Sotto suggerimento di On An Island si potranno fare 
attività di vario tipo quali escursioni a piedi, a cavallo o in mountain bike oppure escursioni esterne in moto, 
NON INCLUSE nel pacchetto.  
 
Il soggiorno è previsto in un delizioso B&B con parcheggio moto interno e colazioni preparate con prodotti 
freschissimi. Situato a circa 20 minuti dal mare sarà il punto ideale per godere al meglio della vacanza con On 
An Island. 
 
Imbarchi: 

• Civitavecchia-Cagliari(indicativo), 2 posti in poltrona e 1 moto 
• Cagliari-Civitavecchia(indicativo), 2 posti poltrona e 1 moto 
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I tre giorni con guida prevedono tappe così organizzate: 

• Giorno 1: Nora e la Costa del Sud 

L’incontro con l’accompagnatore locale è previsto presso il B&B. 
Si percorrerà la strada che da Teulada porta a Domus de Maria, 
ricchissima di curve e con interessanti scorci della campagna 
locale. Arrivo e sosta caffè a Nora, antica città di fondazione 
fenicia che mostra ancora meravigliosi resti di epoca romana. 
Visitato il sito archeologico, il percorso proseguirà per Sant’Anna 
Arresi dove si arriverà a Porto Pino per vedere le dune con le sue 
sabbie bianche. La strada SP71 “panoramica”, con le sue viste 
sulle spiagge di Tuerredda e Piscinnì, sarà tra i ricordi più belli 
che conserverete della Sardegna. 

Il pranzo (incluso) è previsto a Santadi. Riposati e ristorati si visiteranno le Grotte Is Zuddas con le rarissime 
concrezioni “eccentriche”: grovigli bianchissimi e finissimi di calcare che sfidano la legge di gravità e si 
sviluppano in tutte le direzioni. Uno spettacolo di rara bellezza che si può osservare a pochi centimetri di 
distanza.  
 

• Giorno 2: Giro dell’isola di Sant’Antioco e visita al parco archeologico di Montessu 

Colazione presso il B&B e partenza con direzione ovest per 
arrivare alla spiaggia di Porto Paglia dove le strutture della 
vecchia tonnara sono diventate resort di lusso. Dopo una breve 
sosta riprenderemo il cammino fino a Sant’Antioco. 
Fiancheggeremo la costa coi suoi lecci piegati dalla forza del 
maestrale accompagnati dal turchese del mare. La sosta caffè 
sarà a Calasetta nel pittoresco “Bar del porto”. L’escursione 
prevede il giro dell’isola di Sant’Antioco per ammirare i suoi 
faraglioni che regalano un fantastico senso di vastità per la 
totale assenza di terre ad ovest.  

Il pranzo (incluso) è previsto sul lungomare della piccola cittadina che dà il nome all’isola.  

Il tour procederà col passaggio nel borgo antico di Tratalias: una veloce tappa nel medioevo sardo prima di 
arrivare nel parco archeologico di Montessu e fare un tuffo indietro nel tempo di circa 5.000 anni. Qui 
scopriremo la cura estrema che la cultura prenuragica dedicava ai suoi defunti.  
 

• Giorno 3: La Costa Verde e le strade del Marganai  

Lasciando alle spalle il B&B si raggiungerà il passo che, dopo 
Terraseo, porta dal Sulcis all’Iglesiente. Si prenderà la SS 126 in 
direzione Nebida per poi raggiungere Buggerru. Il passaggio 
attraverso le case della dirigenza delle miniere di Ingurtosu sarà 
un affascinante passo indietro di cento anni, quando la Sardegna 
era uno dei centri minerari più interessanti d’Italia. La “Costa 
Verde” farà compagnia ai centauri regalando di tanto in tanto 
scorci affascinati per la loro selvaggia bellezza: si costeggeranno  
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Le dune di Piscinas, ritenute tra le più vive d’Europa per il loro continuo modellarsi grazie al mare e al vento.  

Il rientro verso gli alloggi avverrà attraversando la Iglesias-Sant’Angelo, una divertentissima strada che si 
snoda tra i lecci della foresta del Marganai. La sosta caffè è prevista presso l’area archeologica di Antas, qui 
le antiche culture nuragiche e romane convivono da millenni nei resti del tempio una volta dedicato al Sardus 
Pater Babai, divinità venerata dal popolo nuragico. 

Aperitivo e cena (inclusi) 
 

• Fine dei servizi 

 

 

 

Tour opzionali (NON INCLUSI nel pacchetto) 

• Barumini con visita a Su Nuraxi, la più famosa città nuragica patrimonio Unesco dal 1997; 
• Villasimius e le sue spiagge attraverso la panoramica, meta desiderata dai motociclisti di tutto il 

mondo. 

 

Il pacchetto include: 

• 6 giornate totali con trattamento base di pernottamento e prima colazione (parcheggio moto interno 
e WiFi), tempo libero o con intrattenimento a scelta da concordare (non incluso) 

• 3 giornate On An Island Tour “Le vie del mare” con guida dedicata, pranzo (o cena a seconda della 
location da raggiungere), visita culturale, aperitivo. 

• T-shirt On An Island 
• Biglietti nave 
• Assicurazione base (spese mediche e danneggiamento bagagli e recupero moto - vedi allegati). 

 

 

Prezzo a Voi riservato: 

• 1.890,00€ 

 

Condizioni 

• Caparra alla stipula del contratto: 20% del totale + costo biglietti del traghetto e del pernottamento 
(quote non rimborsabili) 

• Saldo: entro 30 gg dalla partenza 
• Modalità di pagamento: Bonifico bancario 
• Tour non in esclusiva: On An Island si riserva di accettare altri partecipanti durante il tour (non oltre 

un massimo di 10 partecipanti) 
•  

               Alcune anticipazioni della tua Vacanza in Sardegna 
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Suggerimenti su cosa vedere nei giorni free. 
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Spiagge:  

• Cala Cipolla, a ridosso della bellissima spiaggia di Su Giudeu a Chia, è una piccola e servitissima oasi 
con un mare spettacolare e un arenile rosa. 

 

 

 

 

 

 

 

• Cala Domestica, piccola e spettacolare spiaggia nei pressi di Buggerru. E’ una location usata diverse 
volte per videoclip musicali e per pubblicità piuttosto famose. Composta da due spiaggette 
separate da un piccolo tunnel scavato nella roccia, era in passato il punto di imbarco dei minerali 
estratti dalle miniere vicine. Degli impianti minerari rimangono tracce piuttosto visibili anche oggi. 

 

 

  

 

 

 

 

Siti archeologici/Musei: 

• Complesso Archeologico di Pani Loriga e museo etnografico Sa Domu Antiga a Santadi. Sulla piccola 
collina di fronte a Santadi si trova traccia delle varie civiltà che hanno popolato il territorio del 
basso Sulcis a partire da almeno due millenni prima di Cristo, mentre nel museo etnografico si può 
invece osservare come era arredata una tipica casa “maurreddina” fino al secolo scorso. 

• Grande miniera di Serbariu con annesso Museo della Miniera: uno spaccato molto esaustivo di 
quello che significa il lavoro in miniera. La visita dovrebbe prevedere anche l’ingresso nelle gallerie 
sottostanti. Il carbone rappresenta il motivo della nascita della cittadina di Carbonia. Sito 
archeologico di Monte Sirai: città fenicia con annessi tophet e necropoli. Esempio fulgido di 
integrazione dei popoli mediterranei. 

• Visita alla cittadina di Carbonia. Città di fondazione, come vengono definite le città costruite ex 
novo nel periodo fascista, ha soli 80 anni e rappresenta un museo architettonico a cielo aperto. 
Voluta durante il ventennio fascista per dare seguito all’impostazione autarchica dell’economia 
italiana dell’epoca, sono tantissimi gli scorci che si sono conservati identici alla sua progettazione da 
parte dei Valle e Guidi ai quali furono affidati tantissimi lavori in tutta Italia nel periodo.  
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• Parco archeologico di Montessu. Situato vicino a Villaperuccio è un sito molto suggestivo per la 
presenza di tombe risalenti a 5.000 anni fa e per un panorama sulla piana sottostante davvero 
incantevole 

• Villaggio Minerario di Rosas. A pochi Km da Narcao si trova il delizioso borgo interamente 
ristrutturato di Rosas. La visita alle miniere, alla sala macchine, e ai vari locali che rendevano 
completamente autonomo il piccolo villaggio, saranno un vero salto indietro nel tempo per vedere 
e toccare con mano quella che era la vita dei minatori il secolo scorso. 
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