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Trekking/Tour in Sardegna
dal 14 al 20 Novembre 2021

Sulcis – Iglesiente (Tra mare e miniere) 
con Sant'Antioco-Masada-Porto Flavia 

6 notti-7 giorni

1° giorno – Domenica 14 Novembre- ARCO/ RIVA – CAGLIARI – SANT ANTIOCO
Volo  verso  Cagliari,  ritiro  pulmini  a  noleggio  e  trasferimento  a  Sant’Antioco.  Durante  il
trasferimento costeggeremo tutta la panoramica costa sud –ovest visitando le magnifiche
spiagge di Pula e Chia ed ammirando le splendide calette che incontreremo strada facendo.
Pranzo al sacco sulla spiaggia.
L’arrivo a Sant’Antioco è previsto nel pomeriggio (120 km 2h30), cena e pernottamento.

2°  giorno  –  Lunedì  15  Novembre  –  SANT  ANTIOCO  –  PORTOSCUSO  –  PORTOPAGLIA
Trasferimento con i nostri mezzi a Portoscuso, circa 30 km, dove inizierà il nostro trekking fino
a raggiungere Portopaglia. Pranzo al sacco lungo il percorso. Attraverseremo rocce antiche e
terreni sabbiosi ,  un percorso totalmente costiero, fino ad arrivare al paese delle tonnare,
anticamente crocevia delle grandi imbarcazioni utilizzate per il trasporto dei minerali estratti
nelle miniere dell’Anello Metallifero dell’Iglesiente. Ritorno in pulmino a Sant Antioco (35 km).
Lunghezza del percorso 10 km – Difficoltà escursionistica – Dislivello 200 m

3° giorno – Martedì 16 Novembre – CAPO SPERONE
Il mattino trasferimento con i nostri mezzi all’estremo sud di quest’isoletta (18 km), a Capo
Sperone, dove inizierà l’escursione che ci porterà inizialmente a percorrere un giro ad anello
fino all’Arco dei Baci e poi lungo costa a Torre Cannai costruita nel 1700, una delle 105 torri di
avvistamento  che  costellano  le  coste  della  Sardegna.  Pranzo  al  sacco  lungo  il  percorso.
Pomeriggio  libero  con  possibilità  di  visitare  il  paese  di  Sant’Antioco,  un’area  urbana  di
antichissima tradizione  e  cultura  fenicio-  punica.  Punti  di  interesse,  la  basilica  intitolata  a
Sant’Antioco martire, la cripta e l’area archeologica del Museo Barreca, un posto dove il tempo
sembra si sia fermato migliaia di anni fa. 
Lunghezza del percorso 10 km – Difficoltà escursionistica – Dislivello 300 m

4° giorno – Mercoledì 17 Novembre – FUNTANAMARE – NEBIDA – MASUA – SA ROCCA
Trasferimento  a  Funtamare  (35  km),  alle  ore  9  e  inizio  della  nostra  escursione,  direzione
Nebida. Effettueremo il “Trekking dei 5 Faraglioni” che ci porterà fino alla spiaggia di Masua
ammirando scorci unici e veramente spettacolari. Un trekking totalmente costiero e molto
panoramico, ricco di storia di miniera e geologia millenaria. Pranzo al sacco. A Masua se gli
orari e le visite guidate lo permettono ci sarà la possibilità di visitare la galleria di Porto Flavia,
un unicum nel suo genere: una galleria di carreggio per il trasporto dei minerali e un porto
sospeso in una falesia calcarea. Nel tardo pomeriggio continueremo con un trasferimento fino
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in  agriturismo  un  luogo  veramente  di  pace  dove  soggiorneremo  per  alcuni  giorni  e
potremmo gustare la sua cucina tipica e genuina. 
Lunghezza del percorso 12 km – Difficoltà escursionistica – Dislivello 400 m

5° giorno – Giovedì 18 Novembre – AQUARESI E CALA DOMESTICA
Dall’agriturismo un  primo avvicinamento  in  pulmino  (5  km)  ed  inizierà  il  trekking  vero  e
proprio verso la splendida Cala Domestica con le sue acque trasparenti e cristalline,  prima
visiteremo  un’altro  angolo  molto  suggestivo,  Canal  Grande,  è  un  luogo  di  straordinaria
bellezza con la suggestiva grotta che ha uno sviluppo di 150 metri, un tunnel naturale aperto
su entrambi i lati. Continuando raggiungeremo il punto panoramico dove è situata la torre
Cala Domestica per ammirare dall’alto la bellissima Cala con la sua spiaggia. Pranzo al sacco.
Cala Domestica, a sud di Buggerru, è stata uno dei vecchi porti d’imbarco del minerale, ma
anche il  luogo dove funzionò la prima ferrovia elettrificata della Sardegna (1904). In poche
parole, un vero e proprio museo di archeologia industriale a cielo aperto! Rientro in pulmino
(7 km) passando per il villaggio fantasma di Acquaresi.
Lunghezza del percorso 9 km – Difficoltà escursionistica – Dislivello 300 m

6° giorno – Venerdì 19 Novembre – BUGERRU – CAPO PECORA
Dall’agriturismo  il  trasferimento  in  pulmino  a  Cala  Domestica  (7  km)  dove  partirà  uno
spettacolare  trekking  verso  il  paese  di  Buggerru,  tra  la  bassa  vegetazione  con  vista  sulla
immensità del mare attraversando ruderi di villaggio di minatori,  completamente immersi
nell’antica storia mineraria della regione. Da Buggerru il  nostro itinerario prosegue con un
trasferimento  fino  a  Portixeddu  e  quindi  a  piedi  raggiungendo  e  concludendo  il  nostro
trekking a Capo Pecora con un bel brindisi. Rientro al nostro agriturismo in pulmino (25 km).
Lunghezza del percorso 15 km – Difficoltà escursionistica - Dislivello 400 m

7° giorno – Sabato 20 Novembre – CAGLIARI – RIVA – ARCO (giornata libera)
Colazione in agriturismo. Partenza per l' aeroporto di Cagliari ( 80 km).Partenza per il volo di
rientro. 
Arrivo in aeroporto e trasferimento per Arco/Riva.

Il programma potrebbe subire variazione nell’ordine delle visite

E’ obbligatorio l’utilizzo delle mascherine a bordo dei mezzi, nei ristoranti/hotel e nei musei/luoghi chiusi (salvo nuovi decreti)
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Partenza 
Riva Stazione Bus – Arco Parcheggio Caneve – Rovereto Sud 

Costo a persona in camera doppia

€ 860,00 (min. 25 pax.) 

€ 930,00  ( min 8 pax) – Suppl Singola € 160,00
La quota comprende:

-volo in classe economica – bagaglio in stiva 15 kg
-trekking come da programma
-Sistemazione in Agriturismo/B&B 
-pasti come da programma.
-Assicurazione Medica e Bagaglio

 

La quota non comprende:

-quanto non indicato nella voce “la quota comprende”
-entrate non comprese nella voce “la quota comprende”
-trasferimento  da  Riva/Arco/  Rovereto  all’aeroporto  di
partenza
-TASSE  AEROPORTUALI  -  €  50,00  –  da  riconfermare
all’atto dell’emissione dei biglietti
-assicurazione  annullamento  €  46,00  da  confermare
all’iscrizione.
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E’ NECESSARIO IL GREEN PASS 
OTTENUTO TRAMITE VACCINAZIONE O

GUARIGIONE

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
All’atto  della  prenotazioni  verranno raccolti  i  vostri  dati  personali,  ed è richiesto  un  acconto di  €  300 a
persona (più eventuale assicurazione contro annullamento), mentre è richiesto il saldo 10 giorni prima della
partenza.  E’  possibile pagare direttamente in agenzia (Riva del  Garda,  Viale Martiri  XXVIII  Giugno 11A),  o
tramite bonifico bancario, di seguito le coordinate:

INTESTAZIONE CONTO CORRENTE:  GARDA VIAGGI SRL
IBAN PER ACCONTO: IT88M0801635320000002096801
CAUSALE: SARDEGNA TREKKING + COGNOMI E NOMI PARTECIPANTI
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