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Il CRAL-gsdu Università di Siena propone: 

Tour “Sardegna insolita” 
alla scoperta della storia, visitando luoghi al di fuori dell'usuale circuito turistico 

 

da giovedì 1 a mercoledì 7 settembre 2022  
 

Organizzazione tecnica Agenzia “Carroccio Viaggi” 
                          

     
Sito archeologico di Tharros    Pan di Zucchero 

 

          
       Nuraghe Losa     Isole Sulcitane 

 
 
 

http://www.carroccioviaggi.com/


1°GIORNO – SIENA - CIVITAVECCHIA 
Incontro con i Partecipanti, zona piscine dell’Acquacalda, e trasferimento al porto di Civitavecchia 
per l’imbarco in cabina doppia. 
 

      
 
2°GIORNO: PORTO DI CAGLIARI – GIROCITTÀ DI CAGLIARI 
Arrivo al porto di Cagliari, operazioni di sbarco ed incontro con la guida che sarà al seguito per 
l’intero tour. Giornata dedicata alla visita della città di Cagliari e dei principali monumenti (il 
Santuario e la Basilica di Bonaria, il quartiere di Castello e la cattedrale di Santa Maria, le torri e i 
bastioni, il lungomare Poetto etc.). Verso le ore 12,30 sistemazione in hotel e pranzo. Al termine 
del giro città cena e pernottamento in hotel. 
 

    
 

3° GIORNO: LA COSTA DI TEULADA – LA GRANDE MINIERA DI SERBARÌU – IL PAN DI ZUCCHERO 
Prima colazione in hotel. Escursione di intera giornata lungo la costa sud occidentale, sicuramente 
uno dei percorsi più silenziosi da vivere in Sardegna. Caratteristica è la bianca spiaggia di Chia 
dove, su un piccolo promontorio svetta l’omonima torre da cui si domina un litorale esclusivo e 
impreziosito dalla presenza di uno stagno naturale ornato di alte dune sabbiose. Si prosegue alla 
volta di Capo Malfatano fino a costeggiare l’area militare di Teulada. Si arriva all’ingresso di 
Carbonia, la città più giovane d’Italia, fondata nel 1938 a seguito della scoperta del filone 
minerario carbonifero di Serbarìu, intorno al quale si sviluppò uno straordinario motore energetico 
di cui oggi è grandiosa espressione il museo del carbone, unico in Italia. Tempo per la visita al 
museo del carbone, alla galleria mineraria, agli ambienti della Lampisteria e alla sala argani. Si 
prosegue quindi per la selvaggia costiera a picco sul mare da cui si ammira lo spettacolare scoglio 
di Pan di Zucchero, oggi monumento dell’UNESCO. Pranzo in agriturismo della zona. Nel 
pomeriggio suggestiva passeggiata sul belvedere da cui si ammira il panorama fino all’isola di 
Sant’Antioco. In serata rientro in hotel a Cagliari, cena e pernottamento. 
 
 
 
 
 
 



    
 

4° GIORNO: THARROS E LA PENISOLA DEL SINIS – LA CHIESA ROMANICA DI SANTA GIUSTA 
Prima colazione in hotel e partenza per il territorio dell’oristanese. Si raggiunge l’area protetta del 
Sinis e si visita la bella chiesa paleocristiana di San Giovanni. Si prosegue quindi alla volta di 
Tharros per la visita alle rovine della città di origine fenicio-punico-romana. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio si rientra a Cagliari. Durante il tragitto sosta e visita alla Chiesa di Santa Giusta, 
eccellente esempio di arte romanica in Sardegna dedicato alla martire. Cena e pernottamento. 
 

    
 

5° GIORNO: LE ISOLE SULCITANE DI SAN PIETRO E SANT’ANTIOCO 
Prima colazione e partenza per Portovesme, punto di imbarco per raggiungere la selvaggia isola di 
San Pietro. Con 40 minuti di navigazione si arriva a Carloforte. Tempo per la visita della cittadina. 
In tarda mattinata imbarco per Calasetta, piccolo borgo marinaro sito sull’isola di Sant’Antioco. 
Pranzo in ristorante a Sant’Antioco. Nel primo pomeriggio visita alla chiesa paleocristiana intitolata 
al santo protettore dei sardi e alle catacombe, luogo di rifugio e di morte di Antioco che venne 
esiliato in Sardegna. Al termine della visita rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

    
 

6° GIORNO: NURAGHE LOSA – ORGOSOLO E I MURALES – PRANZO CON I PASTORI – OLBIA 
Prima colazione in hotel e partenza per la montuosa subregione della Barbagia. Durante il 
percorso sosta e visita al Nuraghe Losa sito nel territorio di Abbasanta, straordinario complesso 
megalitico tra i più belli e meglio conservati dell’isola. Si prosegue quindi per Orgosolo, paese della 
Barbagia di Ollolai, divenuto famoso grazie al film "Banditi a Orgosolo" diretto dal regista siciliano 
Vittorio De Seta. Si raggiunge la località di Montes dove, all’aperto in un suggestivo bosco di lecci, 
avrà luogo il pranzo tipico con i pastori a base di pietanze della cucina locale, tra cui il rinomato 
porceddu arrosto e il vino cannonau. Dopo pranzo passeggiata per il corso principale di Orgosolo, 
conosciuta anche per i murales che decorano le facciate delle abitazioni e raccontano vicende 
locali e di cronaca internazionale dagli anni ’60 fino ai giorni nostri. Trasferimento ad Olbia in 
tempo utile per le operazioni di imbarco sulla nave. 
 

7° GIORNO RIENTRO A SIENA:  Sbarco al porto di Livorno e rientro a Siena. 



 

Da giovedì 1 a mercoledì 7 settembre 
 

● Quota individuale in camera doppia  
partecipanti min. 20, hotel 4 stelle, servizio di pensione completa  
 

 Soci Ordinari, Soci Familiari e Soci Frequentatori     Euro 1.250,00 

 Soci Sostenitori        Euro 1.280,00 

 Supplemento camera singola       Euro   350,00  
 

Acconto euro 450,00 entro il 30 giugno 2022  
Saldo   entro il 28 luglio 2022 
 
 
La quota comprende:  

 Pullman Gt da Siena ad uso esclusivo del gruppo per tutto il tour (sanificato nel rigido 
rispetto dei protocolli) 

 Sistemazione c/o Hotel a quattro stelle, camera doppia con trattamento di mezza 
pensione, più n. 1 pranzo 

 n. 3 pranzi in ristorante/agriturismo e n. 1 pranzo all’aperto con i pastori sardi come da 
programma 

 Pacchetto isole Sulcitane 

 Visite guidate come da programma 

 Tassa di soggiorno 

 Assicurazione (bagaglio e infortuni) 

 Traghetto a + r da e per l’Isola di San Pietro 

 Traghetto pullman e passeggeri a+r Civitavecchia/Cagliari Olbia/Livorno con sistemazione 
in cabine doppie 

 Pullman da Siena a Siena per tutto il tour (no uscite notturne) 
 
La quota non comprende:  

 Assicurazione annullamento euro 45,00 a persona (fortemente consigliata) 

 Bevande ai pasti 

 Tassa di soggiorno comunale da pagare direttamente in hotel 

 Mance, facchinaggio, extra e tutto quando non indicato nella voce “La quota comprende”  
 

 
 
N.B.: Il programma di viaggio sopra riportato può subire delle modifiche in relazione alle visite e/o 
all’ordine delle visite, per cause impreviste e non imputabili agli organizzatori. 
 
 
Si ricorda che l’iniziativa è riservata a coloro che sono in regola con il tesseramento CRAL 2022.  
Per maggiori info: 
http://www.cral.unisi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=416&Itemid=76 

http://www.cral.unisi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=416&Itemid=76

