Proposta di viaggio: Le vie del mare. Dal

Sulcis al Logudoro

La Sardegna, per le sue caratteristiche, è da sempre la meta perfetta per garantire un distanziamento
sociale naturale. Oggi più che mai è il luogo ideale per fare un viaggio rilassante, divertente e
rigenerante.
Dal Sulcis al Logudoro è un viaggio di sei giorni in Sardegna perfetto per farti conoscere il versante
occidentale dell’Isola. Il pacchetto prevede tre giorni free per godere in autonomia di alcune tra le spiagge
più belle del Sulcis e tre giorni con una guida dedicata che ti porterà alla scoperta di tre tra le più belle perle
della Sardegna: la spiaggia di Is Arutas, Bosa e Alghero.
Il pernottamento, con colazione inclusa, nei giorni free è previsto in B&B. Situato nel basso Sulcis, presso
Santadi, il primo alloggio sarà la base d’appoggio ideale per fare visita alle spettacolari spiagge locali (distanti
dai 20 ai 30 minuti).
Il secondo alloggio sarà in pieno Logudoro e sarà la base per visitare Bosa, unico comune sardo a sorgere
sulle rive di un fiume navigabile, e Alghero, la cittadina “catalana” tra le mete più famose della Sardegna. I
tre giorni con guida in moto dedicata Ti porteranno attraverso tre aree completamente diverse tra loro per
paesaggi, cultura e anche lingua.
Per i giorni free, NON incluse nel pacchetto, sono prenotabili su Vostra richiesta, escursioni a piedi o in
mountain bike con pedalata assistita e gita in barca con pranzo a bordo (salvo disponibilità di posti).

Imbarchi:
• Da valutare in funzione delle esigenze dei viaggiatori.

Direzione Tecnica by Syntagma Viaggi di Er.Fa. Srl Via Costituente snc 09010 Carbonia
Mail info@onanisland.it Cell. +39 329 81 30 035

Le tappe di “dal Sulcis al Logudoro” saranno così articolate:
•

Giorno 1, la Costa verde, la Terra dei Giganti, Bosa

L’incontro con l’accompagnatore è previsto nel B&B. La destinazione è il Sinis, l’area dell’oristanese
diventata famosa per la scoperta dei Giganti di Mont’e Prama, delle statue alte tra i 2 e i 2,5 mt che stanno
permettendo una nuova valutazione della storia del mediterraneo. Il percorso prevede una sosta a
Montevecchio, antico borgo minerario che in passato fu tra i più produttivi d’Europa. Il viaggio continua
attraverso un percorso ricco di curve verso Torre dei Corsari e Marceddì dove si attraverserà il pittoresco
ponte sullo stagno che ancora oggi collega due territori diversissimi tra loro. L’escursione proseguirà verso
la spiaggia di Is Aruttas e qui si potranno ammirare i piccoli quarzi che formano la spiaggia conosciuta come
la spiaggia dei chicchi di riso. Dopo un po’ di relax al sole si ripartirà verso nord per arrivare a Suni dove è
previsto il pernottamento nel B&B. La serata si chiuderà con una passeggiata a Bosa.

•

Giorno 2, Alghero e il Capo di Sopra

Subito dopo la colazione si partirà con l’accompagnatore attraverso una delle strade più ambite dai
motociclisti di tutta Europa: la Bosa-Alghero. Curve, controcurve e panorami saranno la compagnia perfetta
per circa un’ora. La mattina sarà dedicata ad Alghero e al suo centro storico. Per pranzo si potrà assaporare
una delle specialità del luogo: la paella Algherese, variazione made in Sardinia del tipico piatto spagnolo.
Capo Caccia e la spiaggia delle Bombarde saranno rispettivamente uno sguardo verso l’ovest più estremo
della Sardegna con la sua vista mozzafiato e la “sosta mare” della giornata. Il rientro per cena (non Inclusa)
è previsto a Bosa e il pernottamento al B&B.

•

Giorno 3, Bosa e Santa Cristina

La mattina sarà dedicata alla cittadina di Bosa, piccolo centro pittoresco e colorato che si sviluppa dalle rive
del fiume Temo fin sotto i bastioni del castello medioevale dei Malaspina. La ripartenza sarà al pomeriggio e
Direzione Tecnica by Syntagma Viaggi di Er.Fa. Srl Via Costituente snc 09010 Carbonia
Mail info@onanisland.it Cell. +39 329 81 30 035

si farà una sosta presso il sito archeologico di Santa Cristina dove si potrà visitare il pozzo sacro. Dedicato al
culto delle acque, questo sito rappresenta un mirabile esempio di santuario nuragico del XI sec. a.C. che per
la precisione della sua costruzione sembra provenire da epoche ben più recenti. Il rientro per la sera sarà
presso il B&B a Santadi.

Prezzo a Voi riservato:
•
•
•

1.090,00€/persona, Min 2 persone
835,00€/persona, Min 4 Persone
Possibilità di quotazioni per Singoli con guida esclusiva

Il pacchetto include:
•
•
•
•

6 giornate totali con trattamento B&B (parcheggio moto interno e WiFi), tempo libero o con
intrattenimento a scelta da concordare (non incluso)
Nelle 3 giornate On An Island Tour con guida dedicata sono inclusi il pranzo (o cena a seconda della
location da raggiungere), visita culturale, aperitivo e degustazione di prodotti locali.
T-Shirt On An Island
Assicurazione base (spese mediche, danneggiamento bagagli, recupero moto in caso di imprevisti)
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Condizioni
•
•

Caparra: 20% del totale + eventuale costo biglietti (quote non rimborsabili), all’atto della stipula del
contratto.
Saldo: entro 20 gg dalla partenza.

Il Tour non è in esclusiva, OAI si riserva di accettare altri equipaggi fino ad un massimo di 5 motociclette
I Tour possono subire variazioni di percorso in base alle condizioni metereologiche o per condizioni non dipendenti dallo Staff di OAI (manutenzione
strade per esempio).

Suggerimenti su cosa vedere nei giorni free.
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.

Direzione Tecnica by Syntagma Viaggi di Er.Fa. Srl Via Costituente snc 09010 Carbonia
Mail info@onanisland.it Cell. +39 329 81 30 035

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.
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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