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Proposta di viaggio: Le Vie Del Mare, alla scoperta delle 
spiagge del Sud Ovest   
“Le vie del Mare: alla scoperta delle spiagge del sud ovest” è un Viaggio On An Island alla scoperta del 
sud ovest della Sardegna. Da cuore del Sulcis, una delle zone meno turistiche della Sardegna, arriveremo 
insieme fino alla Costa Verde. Percorreremo strade ricche di curve e panoramiche sulla coste che ti 
condurranno verso spiagge incredibili come quelle di Chia, Tuerredda, Porto Pino, Masua e Buggerru.  
Incontrerai scogliere a picco sul mare e attraverserai vere e proprie foreste. I siti archeologici e minerari ti 
regaleranno uno spaccato di oltre 5.000 anni della storia dell’Isola.  
Nelle pause assaporerai le delizie dell’enogastronomia locale. Il buon vino Carignano arriverà fino all’anima 
facendoti innamorare della Sardegna. 
 
La vacanza di 7 giorni totali prevede 6 giorni con trattamento mezza pensione dei quali 3 con guida esclusiva 
dedicata.  
 
I giorni free saranno gestiti in piena autonomia: i consigli di On An Island ti aiuteranno a scegliere le spiagge 
più adatte in funzione delle condizioni del mare e del vento. Sotto suggerimento di On An Island potrai fare 
attività extra come escursioni a piedi, a cavallo o in mountain bike. Potrai anche aggiungere altre escursioni 
in moto per conoscere ancora meglio il territorio e le sue bellezze.  
 
Il soggiorno è previsto in un delizioso B&B, raffinato e con parcheggio moto interno. La cordialità e le ottime 
colazioni renderanno ancora più piacevole la tua permanenza in Sardegna. Situato ad un paio di minuti in 
moto dal centro del paese, sarà il punto ideale per godere al meglio della vacanza con On An Island. 
 
 
Imbarchi: 

 Da Definire coi viaggiatori 

 Da Definire coi viaggiatori 
 

mailto:info@onanisland.it


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

I tre giorni con guida si alterneranno ai giorni free e prevedono tappe così organizzate: 

 Giorno 1: Nora e la Costa del Sud (120Km per circa 2h e 30’ di percorrenza reale) 

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 meravigliosi resti di epoca romana. 

Terminata la visita del sito archeologico, il percorso proseguirà 

verso Ovest. Ci si fermerà per vedere Tuerredda e Piscinnì, due 

tra le spiagge più belle della Sardegna. La strada scelta sarà la 

“panoramica” che regalerà scorci incredibili per la vista sul mare 

praticamente per tutta la sua durata. 

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 Villaggio Ipogeo (180Km per circa 3h e 40’ di 

percorrenza reale) 

Colazione presso il B&B e partenza con direzione ovest per 

arrivare alla spiaggia di Porto Paglia con le strutture della 

vecchia tonnara diventata 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 nella piccola cittadina che dà il nome all’isola. Dopo il pranzo si potranno visitare 

le caratteristiche casette scavate nella rocce del villaggio ipogeo, antiche tombe riutilizzate come abitazioni 

fino ai primi anni 80 del secolo scorso. Una passeggiata e un gelato nel corso saranno la conclusione di una 

giornata divertente ed avventurosa prima di rientrare verso il B&B. 
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Il tour prevede anche un rapido passaggio nel borgo antico di Tratalias: una tappa nel medioevo sardo in un 

borgo completamente restaurato dove campeggia una delle più deliziose cattedrali romaniche presenti 

nell’isola.  Un aperitivo prima della cena (non inclusa) sarà il miglior modo per salutarsi. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 Giorno 3: La Costa Verde e le miniere di Montevecchio (195Km per circa 3h e 30’ di percorrenza 

reale) 

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 

le dune di Piscinas, ritenute tra le più vive d’Europa per il loro 

continuo modellarsi grazie al mare e al vento.  

L’arrivo è previsto a Montevecchio dove si visiterà parte delle miniere che hanno reso la Sardegna 

l’avanguardia mondiale del settore minerario a cavallo tra il XIX e il XX secolo. 

Una degustazione di prodotti  locali e delle birre del Birrificio artigianale 4 Mori saranno la sosta pranzo a due 

passi dal sito. Per il rientro si potrà scegliere tra un rientro parzialmente attraverso la stessa strada della 

mattina, ma con una deviazione che prevede il passaggio nella foresta del Marganai, sfiorando la casa che fu 

della famiglia Modigliani, oppure per un percorso più soft e breve che ci porterà al B&B per un aperitivo e la 

cena (non inlcusa). 
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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 

 Ai piedi del Gennargentu per conoscere l’entroterra fino alla Barbagia 

 

Il pacchetto include: 

 6 giornate con trattamento mezza pensione (pernottamento in B&B con wi-fi e parcheggio interno, 

prima colazione, cena o pranzo light/degustazione di prodotti locali a seconda del tour giornaliero). 

Tre giornate saranno con Tour Leader locale dedicato per l’intero percorso (inclusi aperitivo e sosta 

caffè lungo strada e biglietti per siti archeologici o musei previsti nel tragitto inclusi) 

 T-shirt On An Island 

 Assicurazione base (infortuni e danneggiamento bagagli) 

 Foto e video del viaggio in formato digitale 

 Supporto telefonico costante h24 anche nei giorni free 

 

Prezzo a partire da: 

 990,00€/Persona  

 

Condizioni 

 Caparra alla stipula del contratto: 20% del totale (quota non rimborsabile per annullamento da 

parte dei viaggiatori a meno di 10 giorni dalla partenza) 

 Saldo: entro 20 gg dalla partenza 

 Modalità di pagamento: Bonifico bancario 

 Quota di Iscrizione 65,00€/persona (non rimborsabili) 

 Viaggio vincolato alla presenza di due persone (con propria moto o in coppia). Prenotabile anche 

come VIAGGIO IN ESCLUSIVA (non si aggiungeranno altri viaggiatori durante le escursioni con 

accompagnatore).  

 

Opzione Giornata aggiuntiva con guida 

 Accompagnamento per la giornata di rientro: 150,00€/Persona. 

Comprende accompagnatore dedicato, sosta caffè, pranzo con degustazione prodotti locali e vino 

carignano) 

 

Opzione Biglietti traghetto 

 Biglietti nave A/R da quotare separatamente su richiesta 
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Alcune anticipazioni del tuo prossimo Viaggio in Sardegna: 
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