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CAPODANNO 2018 - AI … TROPICI
1
DEL MEDITERRANEO NEL SUD
DELLA SARDEGNA
6 giorni in aereo da Roma e Milano - 29
dicembre / 3 gennaio 2018
Saremo a Cagliari, la città del Sole,
nell‟affascinante Golfo degli Angeli.
Ci ospiterà il 4 stelle “Hotel Panorama” una
finestra sullo splendido golfo di Cagliari. Otto piani
di ambienti sobri ed eleganti. Dal ristorante, sito all‟ottavo piano, la spettacolare vista sul mare e ….
sui fuochi d'artificio alla mezzanotte. Ambiente particolare è la caffetteria.
In programma: Cagliari e il centro storico; il Parco Geominerario per conoscere una parte
importante della storia della Sardegna e dei suoi protagonisti, i minatori; l’area archeologica di
Nora, straordinario esempio di città di epoca punica e romana; il selvaggio arcipelago sulcitano
(considerato una delle terre emerse più antiche) con le pittoresche S. Antioco e San Pietro “l’Isola
nell’Isola” e Carloforte, fondata da una colonia di liguri.
Infine la grande tradizione folkloristica ed enogastronomica che racchiude il gusto di una terra
antica e ospitale (il porceddu, i gustosi formaggi sardi, i forti vini come il Cannonau e il Nuragus).
Venerdì 29 dicembre 2017: Milano/Roma – Cagliari
Partenza da Milano/Linate: Ore 12.45, ritrovo in aeroporto. Incontro con la nostra assistenza alle
operazioni d‟imbarco. Ore 14.20, partenza con volo Alitalia per Cagliari. Arrivo alle ore 15.45=
Partenza da Roma: Ore 13.15, ritrovo in aeroporto. Incontro con la nostra assistenza alle operazioni
d‟imbarco. Ore 15.00, partenza con volo Alitalia per Cagliari. Arrivo alle ore 16.10=
Incontro con la guida e trasferimento in hotel a Cagliari. Sistemazione nelle camere riservate. Drink
di benvenuto. Cena e pernottamento.
Sabato 30 dicembre 2017: Il Sulcis Iglesiente: Carbonia – Parco Geominerario - Iglesias
Prima colazione e cena in hotel, pranzo tipico in agriturismo in corso di escursione.
Giornata in escursione. Esperienza senz‟altro affascinante e unica per conoscere uno dei più rilevanti
esempi di archeologia industriale in Sardegna, sulle tracce dei sentieri e dei luoghi dei minatori. Nel
Sulcis Iglesiente si concentra il primo Parco Geominerario al mondo riconosciuto dall'UNESCO sorto
per tutelare e valorizzare il patrimonio tecnico-scientifico, storico, culturale ed ambientale dei siti
nei quali l‟uomo, sin dalle sue origini, ne ha utilizzato le risorse geologiche e minerarie fin dai tempi
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dei nuragici proseguita poi con i Fenici, i Cartaginesi, i Romani. È la zona più antica d'Italia, risale
a ben 600milioni di anni fa. Si visiterà il villaggio minerario di Monteponi, splendido esempio di
archeologia industriale e di recupero del paesaggio minerario, in particolare la Galleria
Villamarina. Lo scavo, iniziato nel 1852 a quota + 174 metri s.l.m., è dotata di due imbocchi
denominati rispettivamente Asilo e Suore: Asilo per la presenza di un asilo dedicato al piccolo figlio
del direttore della miniera deceduto per setticemia nel 1918; Suore perché i locali erano abitati dalle
suore della Carità che curavano l‟assistenza nel vicino ospedale della miniera. La Galleria Villamarina,
nel suo percorso, incontra i due pozzi più importanti: pozzo Vittorio Emanuele che arrivava fino a
quota – 100 mt s.l.m. ed era adibito a discesa e risalita dei minatori, nonché al recupero del minerale
di piombo estratto negli 80 km di gallerie; pozzo Sella, scavato nel 1874, ospitava le grandi pompe a
vapore che “risucchiavano” le acque sotterranee garantendo la difesa dal pericolo idrico nelle gallerie.
Visita della città di Iglesias con eleganti chiese di stile eclettico (romanico-pisano-gotico-catalano)
collocate dentro le mura della cittadina anticamente chiamata Villa di Chiesa. Città che è stata per
secoli il maggiore polo minerario Italiano e d‟Europa. La visita prosegue sul vecchio tracciato
minerario per Nebida che consente di ammirare una delle coste più spettacolari e antiche del
mediterraneo, riconosciuta patrimonio dell‟umanità dall‟Unesco: una passeggiata a strapiombo sul
mare con un panorama strabiliante sulla costa e sul Pan di Zucchero. In serata rientro in hotel.
Dopo cena, serata in musica con ballo.
ALTERNATIVA: IL 25 GIUGNO SCORSO LA ZONA TRA VILLAMARINA E MONTEPONI E’ STATA INTERESSATA DA UN VASTO
INCENDIO. LE VISITE ALLA MINIERA SONO STATE SOSPESE PER RIPRENDERE – A DETTA DEL LOCALE UFFICIO DEL TURISMO – A
FINE NOVEMBRE. AL MOMENTO DELLA STESURA DEL PROGRAMMA VENTI DAL MONDO HA AVUTO DALLO STESSO UFFICIO
LA CONFERMA SCRITTA DELLA PRENOTAZIONE. SE DOVESSE PERMANERE PROBLEMA ALCUNO , SI VISITERÀ LA GRANDE
MINIERA DI SERBARIU CON IL SEGUENTE PROGRAMMA:
Dopo una breve sosta per visita a Carbonia, visita alla Grande Miniera di Serbariu, è uno dei più
importanti giacimenti di carbone e diede origine, negli anni „30, alla città di Carbonia. Il giacimento
rappresentò una vitale risorsa energetica per l‟Italia: nove pozzi di estrazione, cento chilometri di
gallerie (sino a 179 metri di profondità). Per cavare il carbone furono reclutati oltre 16 mila lavoratori
da tutta Italia: tutti risiedevano a Carbonia, città sorta proprio per accoglierli. Visiteremo i locali
della lampisteria; la suggestiva galleria sotterranea in cui ci sembrerà di veder lavorare i minatori con
le loro piccozze, grazie agli ambienti fedelmente allestiti con macchinari ed attrezzi dell‟epoca; la sala
argani, infine, conserva intatte le grandi ruote dell‟argano con cui si manovrava la discesa e la risalita
delle gabbie nei pozzi per il trasporto dei minatori e delle berline vuote o cariche di carbone.
Domenica 31 dicembre 2017: Cagliari
Prima colazione, pranzo, cenone e veglione di fine anno in hotel.
Giornata di visita di Cagliari. Un clima dolce tutto l‟anno e tante occasioni di scoperta: il quartiere di
Castello con le torri Pisane e la Cittadella dei Musei, il Bastione di Saint Remy, la Cattedrale di Santa
Maria, le suggestive vie delle botteghe artigiane, i mercatini di antiquariato, lo shopping, il fascino

Le Condizioni Generali del contratto di viaggio e di assicurazione sono pubblicate nel menu principale del sito
www.ventidalmondo.it

2

Venti dal Mondo

tour operator, agenzia viaggi

info@ventidalmondo.it

www.ventidalmondo.it

by: Pitagora Srl - Via Caio Manilio 39, 00174 Roma - Tel. 06 768248 – 06 4555 0833 – Aut. Prov. Roma n. 25/2003

di antiche tradizioni come le processioni pasquali e la festa di
Sant‟Efisio. S‟inizia dalla scoperta delle origini della città segnate da numerose dominazioni
straniere. L‟origine risale all‟antica Sulki risale all‟ era fenicia. In età romana divenne “capitale” dell‟isola
e in epoca medievale fu sede di lunghe dominazioni straniere le cui tracce sono ancora visibili nel
quartiere di Castello: le trecentesche torri pisane di San Pancrazio, la Cattedrale di Santa Maria e la
sua cripta scavata nella roccia, il mausoleo di Martino d'Aragona, l‟Antica colonna di Bonaria
sormontata da una statua raffigurante la Madonna con Bambino, patrona della Sardegna, nonché
l'ospite più riverita della popolazione cagliaritana fin dal XIV secolo, quando, secondo la leggenda, il
suo simulacro, approdò sul lungomare antistante all'odierna scalinata monumentale, dopo essere
miracolosamente scampato ad una spaventosa tempesta. Nel pomeriggio completamento della
visita della città. Si va alla terrazza panoramica del Monte Urpino per godere della bellissima visuale
sulla città, le saline, la laguna di Molentargius (dove nidificano i fenicotteri rosa) poi si visita la
basilica di Bonaria. La giornata termina con un po di tempo libero negli eleganti portici di Via
Roma, ricca di palazzi storici, e nelle stradine della Marina per una passeggiata nelle viuzze
dell'antico quartiere per un pò di shopping, o per concedersi una pausa ristoratrice tra profumi e
sapori tipici. Rientro in hotel in tempo per prepararsi alla serata di fine anno. Gran cenone e
veglione di fine anno con musica dal vivo nel ristorante/terrazza dell’hotel: danze e
intrattenimenti nella piacevole atmosfera curata dalla Direzione dell’Hotel.
Lunedì 01 gennaio 2018: Cagliari – Sestu (con spettacolo folkloristico e degustazioni)
Pensione completa in hotel con pranzo di Capodanno in hotel.
Trasferimento per la S. Messa d‟inizio anno in Cattedrale o nel Santuario dedicato alla Vergine di
Bonaria. Dopo messa trasferimento e tempo libero nella zona dei Mercatini natalizi. Dopo il pranzo
e un breve relax partenza per Sestu (13 km c.a.) dove ci aspetta il gruppo folk “I Nuraghi” con
un‟esibizione collegata al mondo delle tradizioni popolari e del folklore. Spettacolo con
degustazione di dolci e vini locali. Rientro in hotel in serata. Cena e pernottamento
Martedì 2 gennaio 2018:
S. Antioco – San Pietro - Carloforte
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante. Dopo cena, serata in musica con ballo
Intera giornata in escursione. Partenza verso la regione del Sulcis-Iglesiente, la zona più
antica d'Italia, risale infatti al primo periodo dell'Età Paleozoica, ben 600 milioni di anni fa. Qui è
nata e si è in gran parte svolta l'avventura mineraria dell'isola, iniziata già con i nuragici e proseguita
con i Fenici, i Cartaginesi, i Romani. Visita alle isole dell'arcipelago sulcitano. Prima tappa all‟Isola di
S. Antioco, collegata alla terra ferma da un istmo di 5 km. Visita di Sulcis, antica città punica, e della
necropoli. Da Calasetta si traghetta in 30 minuti per l'isola di San Pietro, detta anche l'isola dello
sparviero per il gran numero di rapaci che l'abitano. Centro principale dell'isola è Carloforte (il nome
in onore del Re Carlo Emanuele III) fondata da una colonia di liguri, l‟isola del gusto dove i tonni
corrono e i sardi continuano a parlare genovese. La cittadina offre un meraviglioso panorama con i
faraglioni che emergono dalle acque azzurre e una bella passeggiata nei carruggi. L'interno
dell'isola mostra scorci di selvaggia bellezza (macchia mediterranea con fioritura di ginestre, antichi
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esemplari di flora come la palma nana).
Mercoledì 3 gennaio 2018:
Nora – Pula - Cagliari - Milano - Roma
Prima colazione e pranzo in hotel.
Il viaggio si chiude … in bellezza. Partenza per Nora nella penisola di Pula. Si percorre la strada
sulcitana che fiancheggia per un lungo tratto la Laguna di Santa Gilla, riserva naturale, importante per
la presenza dei bellissimi fenicotteri rosa e di tante altre specie migratorie.
Sarà un salto nel tempo per immergerci nell‟atmosfera dell‟antica città romana, dove scopriremo gli
antichi quartieri popolari, le ville impreziosite da mosaici e le antiche strade lastricate. L‟area è
immersa in un panorama mozzafiato, nel cui sfondo svetta la Torre del Coltellazzo, mentre la spiaggia
dorata ci conduce alla Chiesetta di Sant’Efisio, dove, secondo la tradizione, fu martirizzato il Santo che
ogni anno il 1° Maggio viene festeggiato da tutta l‟Isola. E' conosciuta come la città sommersa per
cui nelle giornate di mare calmo si possono ancora notare i resti dell‟antica strada d‟accesso alla
città abbandonata gradualmente dagli abitanti anche a causa delle continue incursioni saracene.
Se ancora in tempo, una breve passeggiata per le vie di Pula, ricca di piccoli negozi e prodotti
artigianali (si spera aperti in questa giornata). Rientro a Cagliari. Pranzo in hotel. Pomeriggio,
trasferimento in aeroporto.
H. 16.30 partenza per Linate (arrivo h. 17.50), H. 17.05 partenza per Roma (arrivo alle h. 18.10).

Quota di partecipazione – 35 partecipanti: da Roma 1.100,00 – da Milano Euro 1.130,00
Supplemento camera singola (disponilità limitata): 180,00
Tasse aeroportuali da Roma e Milano: Euro 70,00
Cosa includiamo nella quota di partecipazione: viaggio aereo con voli diretti Alitalia;
sistemazione in hotel 4 stelle; trattamento di pensione completa (inclusi: bevande, 2 pranzi in
ristorante; cenone e veglione di San Silvestro); responsabile Venti dal Mondo al seguito del gruppo;
trasferimenti e escursioni in pullman GTL; tutte le visite con assistenza di guide professionali;
ingressi ove previsti; assicurazione medico-non stop + bagaglio + rischio annullamento viaggio
Cosa non includiamo nella quota di partecipazione: le tasse aeroportuali, le mance e quanto non
dettagliato in programma e alla voce “cosa includiamo nella quota di partecipazione”

Modalità d’iscrizione: acconto di € 250,00 per persona al momento dell’adesione - saldo entro
fine novembre
Le adesioni possono essere formalizzate a Roma, in agenzia oppure
con bonifico bancario a favore di PITAGORA SRL – IT87 F055 8403 2070 0000 0001 681
********** I posti pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione **********
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