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Minitour alla scoperta di Milis & Sagra Vini Novelli – Costa del Sinis 
 
1 ° Giorno  
Arrivo in prima mattinata con volo diretto all’aeroporto di Cagliari Elmas in cui troverete ad attendervi il ns. assistente che vi accompagnerà 
per tutta la durata del soggiorno. Inizieremo con una breve visita guidata di Cagliari  a piedi: il quartiere Castello, la Cattedrale di Santa 
Maria, la Torre di San Pancrazio e il Bastione San Remy che sono alcuni dei luoghi più belli da scoprire passeggiando per la città. Pranzo in  
ristorante. Partenza per Barumini (CA) (km 60), visitare questo paese ed il suo territorio significa andare alla scoperta di un mondo ricco di 
storia e tradizione. La più importante fra le testimonianze di questo glorioso passato è senza dubbio l’area archeologica Su Nuraxi. Scoperta 
e portata alla luce nel corso degli anni ‘50, l’area è costituita da un imponente nuraghe complesso, costruito in diverse fasi a partire dal XV 
secolo a.C., e da un esteso villaggio di capanne sviluppatosi tutto intorno nel corso dei secoli successivi. Un luogo unico nel suo genere e 
dal 1997 riconosciuto dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Al termine della visita proseguimento per Santu Lussurgiu(OR) (km 
111), sistemazione in Hotel con cena tipica a base di specialità locali, pernottamento.  
 
2° Giorno  
Prima colazione e partenza per Milis(OR)(km 14), un antico borgo agricolo che sorge ai piedi del Montiferru (monti di ferro). Il territorio 
conserva numerosi reperti archeologici come i nuraghi Canale, Cobulas, Mura Cabonis e Su Livariu. Al centro del paese si erge la 
parrocchiale di San Sebastiano (XVII sec.), la chiesa di San Paolo (XII sec.) che custodisce dipinti di tradizione catalana e il Palazzo Boyl (XIV 
sec.) che fu utilizzato come residenza estiva da personaggi illustri tra cui Carlo Felice, Carlo Alberto, il gen. La Marmora, Grazia Deledda e 
Gabriele D’Annunzio, ora ospita al suo interno il Museo del costume e del gioiello sardo. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio della 30ma 
edizione della Sagra dei Vini Novelli, la più importante rassegna regionale. Degustazione negli innumerevoli stand delle cantine 
partecipanti, disseminati lungo le viuzze del centro storico di questo prezioso borgo sardo. Un’occasione unica per scoprire le realtà della 
miriade di piccole ma rinomatissime cantine locali e approfondire, tra una degustazione e l’altra, i percorsi enogastronomici all’insegna delle 
migliori specialità tipiche. In serata rientro in hotel a Santu Lussurgiu, cena e del pernottamento.  
 
3° Giorno 
Colazione in Hotel e partenza per il Sinis (km45), breve sosta agli scavi dei Giganti e proseguimento per la visita della bellissima Penisola il 
cui Faro e Torre regalano panorami mozzafiato, le sue famose spiagge (San Giovanni, Oasi di Seu, Is Aruttas), e le rovine della città fenicio–
punico-romana nell’area archeologica di Tharros, fondata nel VIII secolo a.C. dai fenici sul luogo di un insediamento dell'Età del Bronzo. Si 
possono ammirare i resti delle fondamenta dei templi, delle terme romane, il Castellum Acquae, un tofet fenicio-punico e un quartiere dove 
lavoravano gli artigiani. La città divenne capitale del Giudicato di Arborea fino al suo abbandono nel 1070 d. C., a causa delle frequenti 
incursioni arabe, a favore dell'odierna Oristano. Visita a San Salvatore di Sinis “il paese degli scalzi” (location di diversi films western) , 
borgata di origine medievale, deve il suo nome all’omonima chiesa situata al centro del paese, nel cui sotterraneo si trova un antico 
santuario pagano di origine nuragica, incentrato sul culto delle acque e ricostruito nel VI secolo. In particolare, l’ipogeo risulta molto 
interessante in quanto testimonianza di diverse sovrapposizioni religiose: nuragica, tempio per le divinità romane; Su una parete ha un’ 
iscrizione in arabo, un invocazione ad Allah, probabile resto di qualche assalto da parte di predoni islamici in epoca medievale. Pranzo in 
ristorante ricco di specialità della zona. Nel pomeriggio partenza per Cabras ed ingresso al Museo per la visita dei Giganti di Monti Prama, 
uniche statue che il mondo nuragico ci abbia finora mai restituito, rimaste sepolte per secoli in una vasta area del Sinis, distante solo due 
chilometri dallo stagno di Cabras e non lontano dall'area portuale di Tharros, queste maestose e possenti sculture dallo stile 
orientaleggiante sono state ricavate da blocchi unici che potevano pesare fino a 400 chili, provenienti da una cava del luogo. In serata 
partenza per Oristano (Km 5), cena e pernottamento in Hotel.  
 
4° Giorno  
Dopo la prima colazione in hotel visita della città (Piazza Roma con la Torre di Mariano, Palazzo Arcais e l’Antiquarium Arborense) e della 
Cattedrale di Santa Maria Assunta. Il primo documento attestante l'esistenza della chiesa intitolata a Santa Maria, è datato 20 febbraio 1192. 
All’interno troverete un bellissimo battistero e tra i misteri della Cattedrale, c'è quello riguardante la sepoltura dei giudici di Arborea. Nel 
1335 Ugone II chiese nel suo testamento di essere seppellito all'interno, precisamente nella cappella di San Bartolomeo, all'epoca ancora da 
terminare, nella quale avrebbero dovuto riposare sia i suoi predecessori che i suoi successori. Ma tali sepolture non sono ancora state 
individuate.  Proseguimento con ingresso al Museo Diocesano appena inaugurato. Tempo libero per lo shopping nella famosa “via Dritta”, 
dove potrete trovare preziosi articoli di artigianato sardo e tantissimi prodotti della nostra terra da far gustare ai vostri parenti ed amici! 
Pranzo in Ristorante. In serata partenza in Bus per l’aeroporto di Cagliari Elmas in tempo utile per effettuare il check - in del Vostro volo di 
rientro.  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA/MATRIMONIALE  (solo tour)      €               390,00 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA/MATRIMONIALE  (volo a/r Alitalia da Roma Fco o Milano Lin)   €              530,00 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA/MATRIMONIALE  (con volo low cost*)     €               470,00* 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (3notti)          €    70,00
   
La quota comprende: 

 Volo dall’aeroporto prescelto A/R con franchigia bagaglio in stiva 20 kg inclusa (altri aeroporti su richiesta); 
 *Voli low cost da: Cuneo, Bergamo, Treviso, Pisa, Ciampino, Catania, Trapani, (tariffe soggette a variazioni);   
 Accompagnatore/assistente per tutta la durata del soggiorno; 
 Guide specializzate ed ingressi in tutti i siti indicati; 
 Pasti e pernottamenti come da programma in Hotel selezionato 3/4* trattamento come da programma; 
 Bus GT al seguito per tutta la durata del Tour. 
 Assicurazione Europassistance medico/bagaglio; 

La quota non comprende: 
 Bevande, mance ed extra in genere;  
 Assicurazione contro l’annullamento 6% sul totale; 
 Tutto quanto non specificato alla voce La quota comprende;  


