
TRADIZIONI

ARCHEOLOGIA



1° giorno

2° giorno

3° giorno

4° giorno

5° giorno

Arrivo 
Visita guidata al Nuraghe Losa, uno dei più importanti monumenti dell'epoca nuragica. Trasferimento 
a Santa Cristina per la visita guidata del Pozzo Sacro e del villaggio votivo. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio trasferimento a Santu Lussurgiu, ubicato sul Montiferru, dove si visiterà una piccola 
distilleria che produce delle ottime acquaviti seguendo la tradizione e utilizzando ancora vecchi 
alambicchi di rame. La visita a Santu Lussurgiu prosegue facendo visita ad alcuni artigiani del posto 
che producono “sa resolza” , tipico coltello sardo a serramanico e le selle artigianali e le bardature dei 
cavalli, per i quali questa località è conosciuta su tutto il territorio regionale. Trasferimento  all'Hotel 
la Baja per la sistemazione nelle camere assegnate. Cena ed il pernottamento

Colazione al ristorante dell'Hotel la Baja. 
Visita guidata alle Terme Romane di Fordongianus e alla chiesa romanica di Zuri. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento al Rimedio, piccola frazione di Oristano, per la visita alla Cantina della 
Vernaccia. Presentazione e degustazione della Vernaccia di Oristano, uno tra i più celebrati ed 
apprezzati vini della Sardegna.  Si tratta di una cantina nata nel 1953 che produce, oltre alla 
vernaccia, dei vini rossi e rosati ottenuti con un altro vitigno tipico dell'oristanese chiamato Nieddera. 
Trasferimento a Fenosu per la visita alla CAO formaggi. Si tratta di una cooperativa di allevatori ovini 
che produce diversi formaggi tipici come il pecorino e la ricotta. Durante la visita è prevista una 
degustazione. Rientro in hotel per la cena in ristorante e il pernottamento. La cena sarà quella tipica 
di questa regione della Sardegna e sarà allietata da musiche e danze tradizionali.

Colazione in ristorante dell'Hotel la Baja. 
Trasferimento in bus a Putzu Idu per l'escursione del Sinis. Si inizia con la visita dello stagno di "Sa' 'e 
Proccus" , frequentato da diversi tipi di uccelli acquatici tra i quali il fenicottero rosa. 
Proseguendo si raggiungono le "spiagge di quarzo" di "Porto Suedda" e "Is Aruttas". Trasferimento 
in bus per la visita del tempio ipogeico di San Salvatore e delle rovine della città punico-romana di 
Tharros. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla Cantina Contini, fondata nel 1898, è tra le più 
antiche e prestigiose case vinicole della Sardegna. Degustazione di diversi vini tipici della Provincia di 
Oristano. Trasferimento all'Hotel Mistral 2  a Oristano per l'assegnazione delle camere, cena in 
ristorante e il pernottamento

Colazione al ristorante dell'Hotel Mistral 2. Visita del centro storico di Oristano e della Basilica di 
Santa Giusta. Trasferimento a Terralba per un light-lunch alla Cantina del Bovale. Nel pomeriggio 
visita alla cantina. I proprietari di questa cantina hanno attivato un progetto per il recupero di parte di 
quel patrimonio viticolo già esistente nel territorio, valorizzandone la produzione, in particolare 
quella del vitigno autoctono, il Bovale appunto.  A tal fine danno molta rilevanza alla salvaguardia di 
vecchi vigneti coltivati ad alberello, ancora oggi in grado di consegnarci delle uve eccellenti. Oltre il 
Bovale, la cantina produce anche Cannonau, Monica e Vermentino, altri tipici vitigni della Sardegna. 
Trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento.

Colazione al ristorante dell'Hotel Mistral 2 
Mattinata a disposizione per lo shopping.
Trasferimento in bus per la partenza

IL PROGRAMMA COMPRENDE:

La sistemazione in hotel 4 stelle in camere da 2/4 posti letto,
Trattamento di pensione completa (bevande incluse) dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno,
Banchetto tipico sardo a base di maialino arrosto ed esibizione di balli sardi,
I servizi di guida per tutte le escursioni previste dal programma,
Gli ingressi ai monumenti e musei prevvisti dal programma,
Bus per tutte le escursioni previste e per i transfer dell’arrivo e della partenza,
Assicurazione R.C.

Per motivi di forza maggiore il programma potrebbe subire variazioni non sostanziali.
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