
«Cagliari e Sulcis Iglesiente: 
storia, storie e natura»

Con Wladimir Calvisi



Cagliari e Sulcis Iglesiente: storia, storie e natura

dal 12/10/2021 al 17/10/2021

«Le miniere del Sulcis e i racconti medievali del conte Ugolino, i segreti dell'isola 
di Sant'Antioco e i misteri del villaggio nuragico di Barumini, gli scorci e le dimore 
storiche di Cagliari e il bosco di S'Ortu Mannu, dominato dalla millenaria "Reina". 
La Sardegna che non ti aspetti è un dedalo di micro-universi circondati dal mare e 

attraversati da uno spirito ancestrale, che è il filo conduttore di questo 
Viaggio del Corriere, nel Sud dell'Isola. Storia e storie, sapori e tradizioni, incontri con 

persone e personaggi, dallo scrittore Francesco Abate all'anima del Parco minerario 
Giampiero Pinna, in compagnia del giornalista Wladimir Calvisi.»
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WLADIMIR CALVISI

Giornalista del Corriere della 
Sera, si occupa di temi che 
spaziano dalla cronaca al 
food. Lavora da anni nella 
redazione di Milano, senza 

dimenticare mai la 
sua Sardegna

Ogni mattina, compatibilmente con il programma, 
Wladimir Calvisi commenterà le notizie del giorno 

assieme ai compagni di viaggio

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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LE TAPPE

1° GIORNO: Partenza da Milano 
Linate per Cagliari. Visita del 

borgo di Siliqua e del castello di 
Acquafredda. Rientro a Cagliari
2° GIORNO: Visita di Iglesias, 

cantina vitivinicola, grotta di San 
Giovanni a Domusnovas. Parco di 

3° GIORNO: Miniera di Rosas a 
Narcao e galleria Santa Barbara. 
Sito archeologico di Montessu-

Luxia
Arrabiosa

medievale di Tratalias e nuraghe 

4° GIORNO: Isola di Sant'Antioco 

5° GIORNO: Complesso nuragico 
di Barumini. Rientro a Cagliari e 

passeggiata nel centro storico
6° GIORNO: Trasferimento presso 
le Saline Conti Vecchi e visita. Volo 

di rientro a Milano Linate

Una tour di sei giorni per scoprire una Sardegna
diversa e insolita, quella dei nuraghi e dei castelli
medievali, come quello di Acquafredda a Siliqua.
Si parte da Cagliari, città dalla storia
plurimillenaria, per addentrarsi nel cuore della
civiltà nuragica di Barumini e nel sito
archeologico di Montessu-Villaperuccio
considerato tra i più importanti di tutto il
Mediterraneo: una necropoli situata in uno
splendido anfiteatro naturale al cui interno
vennero scavate oltre 40 tombe preistoriche.
E ancora Iglesias, fondata nel 1200 dal Conte
Ugolino della Gherardesca, la suggestiva grotta di
San Giovanni nel Comune di Domusnovas e la
miniera di Rosas a Narcao. Prima di rientrare
verso Cagliari una passeggiata sull'isola di
Sant'Antioco famosa per le testimonianze
archeologiche e la cucina a base di pesce.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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1° GIORNO MARTEDÍ 12/10

Incontro del gruppo con la tour leader
di Milano Linate. Partenza con

volo diretto Alitalia alle 08:55 ed arrivo a
Cagliari alle 10:20 (orari da riconfermare).

trasferimento verso il borgo
fortificato di Siliqua per il pranzo di
benvenuto in agriturismo locale.
A seguire, passeggiata guidata
borgo per ammirare le torri .
Dalla cima del castello si potrà godere di un
panorama che spazia su tutta la piana
circostante. Si continua con la visita del
Castello medievale di Acquafredda.
maniero, risalente al XI secolo e riconosciuto
nel 1990 Monumento Naturale dal Giudicato
di Cagliari, venne realizzato sulla sommità di
un colle di origine vulcanica. Le sue vicende
sono perlopiù legate alla figura del Conte
Ugolino della Gherardesca, mirabilmente
descritto da Dante nel XXXIII canto

nella Divina Commedia, che nel
XIII secolo prese possesso del castello e di tutti
i territori limitrofi.
Al termine delle visite, trasferimento a
Carbonia e sistemazione in hotel.
Cena libera e pernottamento.

Prima colazione in hotel.
In mattinata visita della città medievale di
Iglesias, fondata nel 1200 dal Conte Ugolino
della Gherardesca. Il Conte diede lustro alla
città facendo riattivare le antiche miniere
d'argento già sfruttate in epoca romana.
Visita delle chiese medievali quali la
cattedrale di Santa Chiara, la chiesa di San

2° GIORNO MERCOLEDÍ 13/10

ITINERARIO

Francesco che conserva uno splendido retablo
ligneo del 400, le botteghe artigiane, le mura
medievali e il centro storico.
A seguire, visita ad una delle cantine
vitivinicole della zona per degustare il
pregiato vino denominato del

e pranzo.
Nel pomeriggio si scoprirà la grotta di San
Giovanni nel Comune di Domusnovas. Di
origine carsica, dispone di una strada interna
interamente illuminata che percorre tutta la
sua sinuosa lunghezza per farci ammirare le
magnifiche pareti rocciose, meta di
arrampicatori sportivi da tutta Europa.
Si prosegue con la visita al Parco di
Mannu presso Villamassargia. In questo
affascinante luogo ci addentreremo in un

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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Nel pomeriggio visita al borgo medievale di
Tratalias che sorge attorno alla cattedrale in
stile romanico di Santa Maria di Monserrat, si
passeggerà tra le antiche case restaurate e i
laboratori artigiani. Sempre a Tratalias visita
del nuraghe , un edificio realizzato
quasi 4000 anni fa con giganteschi massi di
origine vulcanica.
Al termine rientro a Carbonia.
Cena libera e pernottamento.

esteso bosco con piante secolari di ulivi. La più
grande di esse, detta La Regina
con i suoi oltre mille anni di vita è la più antica
pianta di olivo al mondo.
Rientro a Carbonia.
Cena libera e pernottamento.

3° GIORNO GIOVEDÍ 14/10

Prima colazione in hotel.
Partenza in bus privato per le visite della
giornata. Si inizia con la Miniera di Rosas a
Narcao: un affascinante villaggio minerario
realizzato alla metà 800. Il sito,
completamente restaurato grazie ad un
importante piano di recupero, è oggi
Patrimonio UNESCO. Il paesaggio montano
all'interno del quale è inserito ricco di specie
vegetali e animali endemiche, rende idonea la
denominazione di Ecomuseo. Si scopriranno

miniera con la galleria Santa Barbara,
la laveria dei minerali ancora funzionante e il
museo mineralogico.
Continuazione verso il sito archeologico di
Montessu-Villaperuccio considerato tra i più
importanti di tutto il Mediterraneo: una
necropoli situata in uno splendido anfiteatro
naturale al cui interno vennero scavate oltre 40
domus de janas (tombe preistoriche) circa
6.000 anni fa. In alcune sono ancora visibili
tracce di pittura realizzate con rossa e
gialla mentre in altre sono incise alcune
importanti simbologie legate alla fertilità
neolitica come le spirali e le protomi bovine.
Pranzo in agriturismo locale.
A breve distanza dal sito di Montessu, si
scoprirà il menhir di Luxia Arrabiosa un
leggendario monolite di oltre cinque metri

conficcato nella terra durante il
periodo neolitico per scopi fertilistici.

Prima colazione in hotel.
Al mattino partenza via terra per l'isola di
Sant'Antioco nota per la cucina di pesce, in
particolar modo del tonno e di tutte le sue
lavorazioni. inoltre conserva ricche
testimonianze archeologiche che vanno dalla
Civiltà Nuragica a quella fenicio-punica e
romana con innumerevoli paesaggi mozzafiato
sul Mar Mediterraneo. Grazie ai suoi stagni
sono attive le saline, nei cui paraggi sono solite
transitare colonie di fenicotteri rosa.

4° GIORNO VENERDÍ 15/10

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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Pranzo in ristorante sul lungomare.
Nel pomeriggio visita presso
locale, nel suo laboratorio, dove sono
custoditi i segreti per la lavorazione del bisso.
Si continua nel pomeriggio con la visita del
borgo di con il Museo
Archeologico Ferrucio , dove
ammirare splendidi manufatti della civiltà
fenicia e punica. Oltre al museo si scoprirà il
tophet , un santuario funerario di epoca

fenicia. Al termine trasferimento a Cagliari,
check-in in hotel, cena libera e pernottamento.

5° GIORNO SABATO 16/10

Prima colazione in hotel.
Partenza per il complesso nuragico di
Barumini, che sorge in denominata
Marmilla, nella Sardegna centro meridionale.
Il centro archeologico, sito UNESCO, ospita
l'esemplare meglio conservato di tutti i
nuraghi sardi. Al termine della visita,
trasferimento in agriturismo per il pranzo.
Nel pomeriggio rientro a Cagliari e
passeggiata nel centro storico, attraverso un
susseguirsi di scorci imperdibili e curiosi
aneddoti, per assaporare gli angoli più
suggestivi del Quartiere di Castello. Situato
su una rocca che domina la città, è
caratterizzato da pittoresche stradine su cui si
affacciano dimore nobiliari. Di grande fascino
sono il Bastione di Saint Remy, scenografico e
maestoso edificio di inizio XX secolo, le torri
medievali di ingresso al castello e la Cattedrale
di Santa Maria. Cena libera e pernottamento.

6° GIORNO DOMENICA 17/10

Prima colazione in hotel e check-out.
Trasferimento presso le Saline Conti Vecchi,

affidato al FAI, Fondo Ambiente Italiano.
area naturalistica e un sito di

archeologia industriale di un
impianto tuttora produttivo raccontano

del sale con allestimenti
proiezioni immersive e un percorso tra vasche
naturali, montagne di sale e fauna selvatica.
Al termine della visita, rientro a Cagliari e
tempo libero a disposizione.

prevista, trasferimento di
Cagliari in tempo per il volo diretto Alitalia
delle ore 19:45 di rientro a Milano Linate alle
ore 21:05 (orari da riconfermare).

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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LA QUOTA COMPRENDE
Volo di linea Alitalia a/r Milano-Cagliari (tasse
aeroportuali incluse); 1 bagaglio da stiva 23 kg e 1
bagaglio a mano; trasferimenti in bus privato come da
programma; 5 notti negli hotel 4* indicati in programma
(o similari) con prima colazione inclusa; tassa di
soggiorno prevista nella città di Cagliari e Carbonia;
facchinaggio IN/OUT in hotel; pasti come da
programma: 4 pranzi (2 portate, dessert, acqua, ¼ vino,
caffè inclusi) presso agriturismi o ristoranti locali, 1
pranzo presso vitivinicola (3 portate acqua,
¼ vino, caffè inclusi); tour leader esperto per tutta la
durata del viaggio; guide autorizzate per le visite
previste; ingressi e visite come da programma; sistema di
audioguide per le visite previste; rassegne stampa come
da programma; assicurazione multirischio (comprensiva
di copertura medico-bagaglio, copertura annullamento);
gestione pratica; assistenza dedicata.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Pasti e bevande non indicati; mance ed extra personali;
quanto non specificato alla voce quota .

INFO E SUPPLEMENTI

Supplemento singola: 150
Partenze da altre città su richiesta

HOTEL PREVISTO (O SIMILARE)

Carbonia: Hotel Lu 4*
Cagliari: Hotel TH 4*

Viaggio organizzato in collaborazione 
con DoveClub e Italyscape.

INFO E PREZZI

1.640 a persona.

Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o prenotare scrivi 
a inviaggioconcorriere@rcs.it o 

chiama lo 02 303.294.03 
(da lunedì a venerdì  09:00 18:00; 

sabato 09:00 13:00). 

In alternativa visita il sito 
corriere.it/inviaggioconcorriere

Avvertenze

Si avvisa che il giornalista, in caso di 
impegni improrogabili, può essere 

soggetto a variazione.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. In caso di 
mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti 

Per il viaggio è richiesta autonomia 
e mobilità. Qualsiasi condizione 
fisica o psicologica che richieda 

particolari cure mediche o 
assistenza fisica deve essere 

segnalata per iscritto al momento 
della prenotazione.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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IN VIAGGIO CON CORRIERE DELLA SERA

PARTITE INSIEME A NOI

Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di 
visitare i luoghi più  incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia 
delle grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di visitare 

questi luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero. 
Affidatevi alle solide competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e 

programmi, alla conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.

Perché viaggiare con Corriere della Sera?

Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono 
visite esaustive e ben organizzate.  

In viaggio con Corriere della Sera offre molto di più: 
il privilegio di vivere esperienze veramente esclusive.

Un prezioso compagno di viaggio

Avere tra i compagni di viaggio un'importante firma 
del Corriere della Sera è il più grande privilegio. 

Il programma di viaggio è infatti costruito in modo 
da comprendere spazi di conversazione e 

approfondimento per ascoltare le esperienze e le 
osservazioni del giornalista, porgli delle domande, 

confrontare le proprie impressioni con le sue.

Porte aperte solo per voi

Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano 
italiano, il Corriere della Sera riesce a organizzare per 

i suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi, 
come serate di nicchia, esibizioni di artisti ideate ad 

luoghi abitualmente non accessibili. 
Quel magico quid in più, per tornare a casa con la 

diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio di 
essere stati In viaggio con Corriere della Sera.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

Indicazioni inerenti Covid-19: Per godersi il viaggio in tutta sicurezza
La fattibilità e le modalità di fruizione di tutti gli ingressi e le visite menzionate nel
programma sono soggette a verifica e riconferma, in base alle aperture/chiusure per le
vigenti normative COVID
• I bus utilizzati avranno una capacità di carico che consentirà di mantenere le distanze di sicurezza,

gel a base alcolica per disinfettare le mani e saranno sanificati giornalmente
• Per il tour sono state selezionate strutture di livello che hanno implementato le necessarie misure di

sicurezza seguendo disposizioni regionali
• La colazione in hotel sarà servita al tavolo ed eventuali cene e pranzi in ristoranti e hotel saranno

gestiti in modo da garantire idonee distanze di sicurezza
• Durante le visite gli auricolari permetteranno di ascoltare la guida mantenendo sempre le distanze di

sicurezza
• L'ingresso a musei e monumenti previsti in programma, laddove non consentito per disposizioni

inerenti a Covid-19, saranno sostituiti con altri di pari livello o similari per consentire lo svolgimento
del tour in maniera congrua

• Si rammenta che a cura e a carico del cliente è l'essere in possesso del green pass e di mascherine
così come richiesto in base alle disposizioni regionali e alle normative vigenti

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA

• da 59 a 46 giorni prima della partenza: 25%
• da 45 a 31 giorni prima della partenza: 50%
• da 30 a 5 giorni prima della partenza: 75%
• da 4 giorni prima della partenza e in caso di mancata presentazione (no-show): 100%
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata della
forma scritta.

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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TERMINI E CONDIZIONI

http://corriere.it/inviaggioconcorriere

