Il Sulcis Iglesiente: un luogo mitico tutto da scoprire
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Cart aginesi dell’Isola.

Una civiltà millenaria dedita allo sfruttamento minerario che tra i suoi lasciti annovera gioielli di archeologia
industriale e miniere che ancora oggi ti portano nelle profondità della Terra. Tutto questo in un contesto
ambientale d’eccezione fatto di spiagge ancora allo stato naturale , aree umide popolat e da fenicotteri,
scogliere inaccessibili, fitti boschi e cavità carsiche di rara bellezza. Un connubio tra storia e natura che è
alla base di una forte cultura enogastronomica, espressa dalle molte prelibatezza tipiche del luogo.

Programma di massima di visita al territorio
Escursioni quotidiane con guida esperta in tutto il S ulcis Iglesiente (compresa l’ I sola di San Pietro) e visita
a siti archeologici, miniere, aree di interesse naturali stico (spiagge, stagni costieri, grotte attrezzate,
ecc.). A complemento o in alternativa alle escursioni, nella spiaggia davanti al Residence ci si
potrà crogiolare al sole di maggio, già molto gradevole, e fare i primi bagni della stagione nel più classico
mare di Sardegna.

Prezzi
I seguenti prezzi si riferiscono a persona per un soggiorno di 5 notti e 6 giorni.
Sistemazione in camera doppia con bagno privato........................................................................450,00
euro/persona
Sistemazione in camera doppia con bagno in comune (max 4 persone)......................................400,00
euro/persona
La quota comprende
prima colazione
uso cucina della struttura recettiva
5 escursioni nel territorio con monovolume con accompagnamento da guida esperta
assicurazione all’interno della struttura rec ettiva
spostamenti in auto/monovolume per cena a Porto Pino (eventuali)
La quota non comprende
viaggio a/ r per/da Porto Pino
pranzo e cena
ingresso ai siti archeologici e naturali
degustazione enogastronomiche
ingresso in aree/siti a pagament o (miniere, grotte, ecc.)
traghetto per Isola di San Pietro
tutto quanto non espressamente previsto nella voc e "la quota comprende"

Date

1-6 Maggio 2018

Partecipanti

min 6; max 8

Servizi accessori
Per chi intende venire senza auto è previsto un servizio t axi Porto Pino - Stazione ferroviaria di Carbonia
e viceversa.

E vent o organizzato in collaborazione con Residence - VILLA EBNE R
Immersa nella natura a soli cinquanta metri dalla spiaggia, Villa Eb ner gode di una posizione di fronte al mare
assolutamente unica e privilegiata. La proprietà, situata a Porto Pino, ha un'estensione di circa 5000 mq e confina con la
spiaggia bianca, nota come Spiaggia dei Francesi (località Portopineddu). Dalla proprietà si accede direttamente alla
spiaggia grazie a un sentierino privato che si snoda tra Pini d’Aleppo e cespugli di lentischio e fillirea.
Per informazioni e disponibilità inviare una mail a info@geoviaggiando.it

