
La città di Oristano e l’Area Marina Protetta-Penisola del Sinis 

• Lunedì
• Escursione di un giorno intero
• Costi e prenotazioni presso l’Info Point del Resort

Il tour di oggi inizia con un giro panoramico lungo la laguna di Santa Giusta, durante il percorso si possono vedere
i fenicotteri rosa e altri rari uccelli acquatici della laguna costiera. Nel paese di Santa Giusta ammireremo la Basilica
romanica di Santa Giusta, la cattedrale è il principale edificio di culto dell'omonimo centro della provincia di Oristano.
Arrivati ad Oristano è prevista una breve visita guidata del Centro Storico, degno delle bellezze e della storia della
città.  Un percorso che vi permetterà di conoscere il meglio della città di Oristano.
Dopo la visita guidata avrete del tempo libero per esplorare la città o di utilizzarlo per una pausa caffè.
Con l'autobus si prosegue il viaggio attraverso campi di riso, carciofi e le dolci colline del Monte Prama fino alla
spiaggia di Is Arutas.Durante una sosta fotografica scoprirete la bella e lunga spiaggia, famosa per le sue acque
cristalline e la bianchissima sabbia di granellini di quarzo.
In seguito visiteremo il vecchio villaggio di pescatori di San Salvatore all'interno del quale vi è la chiesa di San
Salvatore, risalente al XIX secolo, caratterizzata da una serie di ambienti ipogeici utilizzati ed ampliati a partire
dall’epoca nuragica.  Tra gli anni sessanta e settanta, con l’avvento del cinema western, il villaggio fece da set
cinematografico per numerosi film, viste le sue strade caratteristiche che ricordano i paesaggi messicani.
*pranzo 
Dopo pochi minuti di autobus si raggiunge la famosa spiaggia di San Giovanni e nell'omonimo villaggio visiteremo
l'antica chiesa bizantina.
Qui potrete decidere se utilizzare il tempo per un momento di relax o se approfittare della presenza della guida per
scoprire le bellezze naturali di Capo San Marco e del sito archeologico di Tharros. 
(ingresso sito archeologico + trenino turistico per una visita panoramica facoltativa €15,00 a persona, prenotazione
possibile in albergo o in autobus la mattina all'inizio dell'escursione)
Faremo ritorno in albergo nel tardo pomeriggio, arricchiti di nuove esperienze, storia e tradizioni
della regione.

E s cur s i on i
(Autobus + tour a piedi)

Dall’apertura del hotel sino al 19.06.21 e dal 28.08.2021 sino alla chiusura



Cagliari Capitale dell'isola: Cultura e shopping

• Venerdì
• Escursione di un giorno intero
• Costi e prenotazioni presso l’Info Point del Resort

L'escursione di oggi vi conduce lungo la pianura del Campidano, la pianura più vasta e importante della Sardegna,
che collega Oristano a Cagliari. Faremo un giro panoramico dalla città, dove vi mostreremo la Basilica di Bonaria,
lo Stagno di Molentargius; famoso per le sue miniere di sale e i bellissimi fenicotteri rosa, il Parco di Monte Urpinu,
Il Poetto; l’immensa e bellissima spiaggia cittadina e la Sella del Diavolo (con la sua leggenda da scoprire...)
Proseguiamo con una passeggiata nel centro storico di Cagliari, noto con il nome di quartiere Castello.
Fondato nel XIII secolo, questo quartiere medievale è cinto da antiche mura.
Passeggiando per le strade ciottolate di Cagliari, ci potremo fare un'idea del fastoso e glorioso passato della città.
Giunti in Piazza Palazzo, contempleremo la Cattedrale di Santa Maria, la chiesa più importante del capoluogo.
Durante il tour ci fermeremo su uno dei migliori belvedere del centro storico, da cui godremo di una vista
mozzafiato su Cagliari. A seguito della passeggiata guidata avrete del tempo libero a vostra disposizione. 
*Pranzo 
Sulla via del ritorno ci fermeremo a Mogoro per la visita di ‘Nuraxi de Cuccurada’ nuraghe più importante del
territorio risalente al periodo prenuragico. Nel tardo pomeriggio faremo rientro all'hotel.



Escursione nel Montiferru

• Mercoledì
• Escursione di un giorno intero
• Costi e prenotazioni presso l’Info Point del Resort

Dall’ hotel si parte in direzione della regione del Montiferru, circondato da uliveti e boschi secolari di lecci, querce
e corbezzoli e punteggiato da sorgenti famose per gli effetti benefici. La prima tappa è al sito archeologico di
Santa Cristina (visita guidata facoltativa, ingresso ca. € 5 a persona), il più rappresentativo, meglio conservato,
suggestivo, nonché misterioso tempio a pozzo nuragico.
Proseguiremo il percorso verso San Leonardo conosciuto anche come Siete Fuentes per le sue famose sorgenti.
Il sito si trova all'interno di un bosco di lecci, querce e olmi, dove faremo una passeggiata all'interno del parco.
*pranzo 
Dopo il pranzo visiteremo l'affascinante borgo storico del Montiferru, Santu Lussurgiu, famoso soprattutto per il
Casizolu (formaggio tipico locale), l'acquavite e i coltelli artigianali. Il paesino conserva un'antica architettura del
passato e attorno trionfa natura. Il centro storico è un dedalo di vicoli e viuzze dal fondo ciottolato con graziose
botteghe artigiane e nelle stesse botteghe troverete un’ampia offerta di prodotti artigianali e gastronomici. 
Di rientro verso l'hotel ci fermeremo a Bonarcado per una breve visita al santuario e alla basilica di Nostra Signora
di Bonacatu.

Ci riserviamo il diritto di modificare i giorni di escursione per motivi di disponibilità e condizioni
meteorologiche. Tali informazioni verranno fornite i giorni prima dell’escursione presso la struttura
ricettiva. 



E s cur s i on i
(Autobus + tour a piedi)

Dal 26.06.2021 al 21.08.21

Funtana Meiga e spiaggia di San Giovanni di Sinis 

• Lunedi
• Giornata intera
• Costi e prenotazioni presso l’Info Point del Resort

Il tour di oggi inizia con un giro panoramico lungo la laguna di Santa Giusta, durante il percorso si possono vedere
i fenicotteri rosa e altri rari uccelli acquatici della laguna costiera.
Nel paese di Santa Giusta ammireremo la Basilica romanica di Santa Giusta, la cattedrale è il principale edificio
di culto dell'omonimo centro della provincia di Oristano. Durante il viaggio riceverete numerose informazioni
sull’isola in generale, sulle tradizioni locali, storia e cultura per poi raggiungere la una delle spiagge delle Penisola
del Sinis. Arrivati al paesino di Funtana Meiga vi accorgerete che questo bellissimo tratto di costa della penisola
del Sinis non è in alcun modo inferiore alle altre spiagge e coste di questa splendida regione.
Una spiaggia di sabbia bianca e un'acqua cristallina invitano a prendere il sole e a nuotare o a fare una breve
passeggiata intorno al villaggio per ammirare la rigogliosa vegetazione costiera con rosmarino selvatico, palme
nane e rose rocciose.
*pranzo
Dopo pranzo si raggiunge la famosa spiaggia di San Giovanni dopo pochi minuti di autobus e nell'omonimo
villaggio visiteremo l'antica chiesa bizantina.
Qui potrete decidere se utilizzare il tempo per un momento di relax o se approfittare della presenza della guida
per scoprire le bellezze naturali di Capo San Marco e del sito archeologico di Tharros. 
(ingresso sito archeologico + trenino turistico per una visita panoramica facoltativa €15,00 a persona,
prenotazione possibile in albergo o in autobus la mattina all'inizio dell'escursione)
Faremo ritorno in albergo nel tardo pomeriggio, arricchiti di nuove esperienze, storia e tradizioni della regione.



Oristano & Spiaggia di Mari Ermi

• Venerdì
• Mezza giornata
• Costi e prenotazioni presso l’Info Point del Resort

Passando i campi e la laguna di S. Giusta ci dirigiamo verso Oristano. Con un po' di fortuna vedrete i famosi
fenicotteri rosa, che popolano la regione. Faremo una sosta a Mari Ermi, una delle spiagge più popolari della
penisola del Sinis. Godetevi la bella e lunga spiaggia, nota per le sue acque blu e cristalline e per la sua spiaggia
composta da granelli di quarzo. Avrete il tempo per una nuotata in mare per un piacevole rinfresco. La varietà di
pesci e l'acqua meravigliosamente limpida invitano a fare snorkeling.
Successivamente andremo ad esplorare il centro storico di Oristano, è prevista una breve visita guidata del
Centro Storico, degno delle bellezze e della storia della città. ... Un percorso che vi permetterà di conoscere il
meglio della città di Oristano.
Dopo la visita guidata avrete del tempo libero per esplorare la città o di utilizzarlo per una pausa caffè.



Trekk ing  
dall’apertura del Hotel sino al 19.06.21 e dal 28.08.2021 sino alla chiusura

Monte Arci; tra i sentieri dell'Ossidiana

• Tempo di percorrenza: ca. 4 ore
• Livello di difficoltà: medio ca. 10km
• Metri di altezza in salita e in discesa: ca. 350-450m
• Costi e prenotazioni presso l’Info Point del Resort

Vista Panoramica!
Oggi facciamo un'escursione sul massiccio vulcanico nel bosco del Monte Arci. Il silenzio e il verde lussureggiante
dei boschi di lecci e della tipica macchia mediterranea ci incanteranno.
Particolarmente interessante è la storia delle carbonaie e soprattutto della rara roccia vulcanica di vetro,
l'ossidiana nera, che in Sardegna esiste solo sul Monte Arci e che fu un materiale importante nell'età della pietra,
commercializzato in tutto il Mediterraneo. L'escursione si svolge principalmente su sentieri ben sviluppati, con
alcune salite molto ripide e solo pochi punti difficili.



Altopiano basaltico e cavalli selvaggi della Giara 

• Tempo di percorrenza: ca. 3 ore
• Livello di difficoltà: Semplice ca. 6-7 km
• Metri di altezza in salita e in discesa: ca. 30m
• Costi e prenotazioni presso l’Info Point del Resort

Oggi faremo un’escursione nell’altopiano basaltico della Giara dove con un pizzico di fortuna potremo
fotografare da non molto lontano i famosi cavallini della Giara piuttosto timidi.
Scopriremo insieme la tipica macchia mediterranea e i tipici Paulis, gli stagni pieni di acqua piovana,
che in primavera sono ricoperti di ranuncoli in fiore.
Durante la passeggiata tra i sentieri della Giara, si avrà la sensazione di avvertire dei momenti in cui il
tempo sembra fermarsi, e straordinari colori ci accompagneranno in un’emozione unica.



PROPO STE  S PE C I A L I
Costi e prenotazioni presso l’Info Point del Resort

Tour in jeep
Un'esperienza unica con dei percorsi off-road dove si effettuano alcune soste per godere del panorama
sulle montagne del Supramonte e del massiccio del Gennargentu.
Compresa una visita a Orgosolo famosa per i suoi murales e pranzo con i pastori.

Trekking con partenza da Orgosolo
L'escursione è lunga circa 7 km/dislivello di 200 metri/punto più alto Monte San Giovanni 1316 m s.l.m.
Dove si gode di un ottimo panorama sulle montagne del Supramonte e del Gennargentu.
Include la visita di Orgosolo famosa per i suoi Murales e pranzo con i pastori.



Visita alla Fattoria didattica Agriturismo Archelao

& lavorazione del pane/formaggio/pasta
Le fattorie didattiche nascono con l'intento di avvicinare le persone alla vita rurale attraverso percorsi didattici
di sperimentazione personale. Il fine è quello trasmettere quel patrimonio di conoscenze del mondo contadino
che si sta perdendo avvicinandoli, attraverso itinerari educativi e divertenti, alla vita della campagna nonché alla
riscoperta dei sapori di una volta.

VISITE GUIDATE IN ARMONIA CON LA STAGIONE
L’itinerario è pensato per offrire una presentazione completa del territorio, della vigna, della cantina e dei vini.
Non si può pensare di conoscere un vino senza sapere dove nasce e senza conoscere chi lo produce.
Ogni nostra visita è guidata personalmente da Pietro e Roberta ed è pensata in armonia con la stagione nella
quale preferite fare la visita. I vini possono essere degustati soli o in compagnia di cibi tipici della nostra splendida
microregione: la Marmilla.

PACCHETTO BASE
Punto d’incontro in cantina
Partenza per la vigna
Salita al punto di vista panoramico Su Sensu e Monti
Ritorno in cantina.
Degustazione guidata di 3 vini (Biaztu, Diciosu, Mendula)

Itinerario degustazione
Punto d’incontro in cantina
Partenza per la vigna
Salita al punto di vista panoramico Su Sensu e Monti
Ritorno in cantina.
Degustazione guidata di 3 vini (Biaztu, Diciosu, Mendula)
Abbinamento cibo-vino e menu stagionale di 3 portate


