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HOTEL LA MALADROXIA 4* 

 
I prezzi includono: 
- 6 notti in hotel 4 stelle occupando camere standard (pernottamento e piccola colazione inclusa)  
- Escursione regolare (con altri partecipanti) in barca tra le isole di Sant’Antioco e San Pietro per riscoprire le baie più nascoste 
- Iva  
 
I prezzi non includono: 
-    tasse di soggiorno 
-    tutto ciò non espressamente indicato sotto “i prezzi includono”  
 

 

 

OFFERTA SOGGETTA A POSTI LIMITATI 

 

PROGRAMMA SUGGERITO 
 
GIORNO 1:  CAGLIARI- SANT’ANTIOCO/PORTO PINO 
Arrivo a Cagliari . Partenza verso  il vostro Hotel e svolgimento delle procedure di check-in.  Pernottamento 
 
GIORNO 2 : SANT’ANTIOCO/PORTO PINO 
Colazione in albergo e intera giornata a disposizione per rilassarsi in piscina o in una delle meravigliose spiagge a pochi metri dall’Hotel. 
 
ESCURSIONE CONSIGLIATA: BARUMINI-GIARA 
Dal regno dei cavallini della Giara alla fortezza megalitica di Barumini. 
Si chiamano Giare, in Sardegna, gli altipiani tra i 500 e i 600 metri di altezza, che si ergono con ripide pareti sul paesaggio circostante. La 
più famosa è la Giara di Gesturi in cui vivono gli unici esemplari di una razza di cavallini selvaggi. 
Imperdibile il fascino mediterraneo di queste zone, ricche di sughere contorte dal vento e di piante profumatissime, gli spettacolari 
paulis e le caratteristiche pinnettas. 
DA visitare, il caratteristico paese di Tuili, ai piedi della Giara, dove potrete degustare formaggio, il vino Nuragus e dell'ottimo mirto. 
Consigliato poi proseguire per Su Nuraxi di Barumini, riconosciuto dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, dove potrete ammirare le 
capacità architettoniche e l'originalità della civiltà nuragica che comincia nel Bronzo antico (1800-1600 a.C.) e termina con la conquista 
romana della Sardegna (238 a.C.). I monumenti di questa civiltà coprono l'intero territorio isolano con 7 mila nuraghi, templi a pozzo, 
fonti, templi a mègaron, tombe dei giganti. 
GIORNO 3 : SANT’ANTIOCO/PORTO PINO 
Colazione in albergo e intera giornata a disposizione per rilassarsi in piscina o in una delle meravigliose spiagge a pochi metri dall’Hotel 
 
ESCURSIONE CONSIGLIATA: NORA E LAGUNA DI SANTA GILLA 
Per raggiungere Nora si percorre la strada sulcitana che fiancheggia per un lungo tratto la Laguna di Santa Gilla. La prima tappa potrà 
essere proprio la laguna, sito Ramsar e riserva naturale, importante non solo per la presenza dei bellissimi fenicotteri rosa ma anche di 
tante altre specie migratorie e ospiti regolari di interesse comunitario come cormorani, tarabusini, nitticore, garzette, aironi, cicogne, 
falchi, gru, cavalieri d’Italia, avocette, sterne beccapesci, martin pescatore, etc.. 
Si raggiungerà poi Nora, città fondata dai Fenici verso l’ottavo secolo a.C., e successivamente occupata dai Cartaginesi e dai Romani. La 
visita degli scavi, effettuati nel secolo scorso, mostrerà soprattutto quel che rimane della città punico -romana: gli splendidi mosaici 
delle terme e delle ville patrizie, le strade pavimentate in andesite, il teatro e i templi cartaginesi dedicati alla dea Tanit e al dio Esmun. 
Una piacevole passeggiata sul lungomare consentirà di ammirare il mare cristallino, le torri aragonesi, la chiesetta di Sant’Efisio dove 
ogni anno, per la festa più importante dell’isola, da Cagliari arriva la processione ...  
Rientro in albergo. 
 
GIORNO 4  : SANT’ANTIOCO/PORTO PINO 
Colazione in albergo e intera giornata a disposizione per rilassarsi in piscina o in una delle meravigliose spiagge a pochi metri dall’Hotel 
 
ESCURSONE CONSIGLIATA: MINIERE DI MONTEVECCHIO - PISCINAS - MUSEO DEL COLTELLO DI ARBUS 
 
Vale la pena visitare il complesso minerario di Montevecchio: sfruttato sin dall'antichità per l'estrazione di galena di piombo e blenda di 
zinco, si trasformò in un'industria tecnologicamente avanzata nell'Ottocento grazie a Giovanni Antonio Sanna, un imprenditore 
illuminato amico di Garibaldi e Mazzini. 
Nel Novecento Montevecchio con i suoi 3500 dipendenti era una cittadina mineraria modello che non aveva uguali al mondo. 
Nel pomeriggio, merita una lunga sosta la spiaggia di Piscinas, riconosciuta dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità e famosa per le dune 
alte sino a 60 metri (le più alte d'Europa) che si estendono per 3 Kmq... Per gli appassionati, si può finire in bellezza con una sosta alla 
Coltelleria Arburesa, un museo del coltello sardo dove potrete ammirare delle vere e proprie opere d'arte. 
 
GIORNO 5  : SANT’ANTIOCO/PORTO PINO 
Colazione in albergo. Parteciperemo ad un’escursione regolare (con altri partecipanti) in barca tra le isole di 
Sant’Antioco e San Pietro per riscoprire le baie più nascoste. Pernottamento 
 
GIORNO 6  : SANT’ANTIOCO/PORTO PINO 
Colazione in albergo e intera giornata a disposizione per rilassarsi in piscina o in una delle meravigliose spiagge a pochi metri dall’Hotel 
 
GIORNO 7  : SANT’ANTIOCO-CAGLIARI 
Colazione in albergo e all’orario stabilito, partenza per l’aeroporto di Cagliari dove lascerete la vostra auto a noleggio e procederete 
all’imbarco verso casa. Arrivederci Sardegna! 
 
 
 
 
 

SARDEGNA MARE SUD 2020 

PERIODO QUOTA PER PERSO-

NA IN CAMERA 

DOPPIA 

3° LETTO 4° LETTO 

3/12 ANNI ADULTO 3/12 

ANNI 

ADULTO 

30/05-27/06 € 610 € 445 € 505 € 430 € 495 

27/06-25/07 

29/08-12/09 

  

€ 665 € 490 € 550 € 475 € 540 

25/07-29/08 € 835 € 625 € 705 € 610 € 695 

12/09-17/10 € 610 € 445 € 505 € 430 € 495 


