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“VENDEMMIA IN SARDEGNA
Degustazion

 
Date di viaggio:  dal 
                    dal

 

 

 

 
1° giorno – IL CAMPIDANO  
 
Partenza in prima mattinata con
Arrivo in Sardegna presso aeroporto di 
Trasferimento a Settimo San Pietro per la visita 
degustazione vini e prodotti. 
Nel pomeriggio trasferimento a 
In serata sistemazione in hotel.
Cena libera. 
Pernottamento in hotel***. 
 
 
2° giorno - LA MARMILLA 
 
Prima colazione in hotel e check out.
Trasferimento a Barumini e visita del 
Trasferimento a Gergei e visita 
degustazione vini e prodotti. 
Nel pomeriggio trasferimento a Laconi e visita del Museo dei Menhir e del Parco 
A fine visita trasferimento a Laconi 
Cena e pernottamento in hotel***
 
 
3° giorno - LA BARBAGIA E IL MADROLISAI
 
Prima colazione in hotel. 
Trasferimento ad Atzara 
partecipare/assistere alla vendemmia
Degustazione vini e prodotti in vigna.
Nel pomeriggio visita guidata al 
Trasferimento a Tiana e visita guidata dell’antica 
Trasferimento a Tonara e visita del
Cena e pernottamento in hotel***
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VENDEMMIA IN SARDEGNA” 

Degustazioni dei vini autoctoni sardi
 

Viaggio di gruppo 
(5 giorni – 4 notti) 

dal 15 al 19 settembre 2018 
dal 04 al 08 ottobre 2018 

 

 

Partenza in prima mattinata con volo di linea da Milano Linate o Roma Fiumicino.
aeroporto di Cagliari Elmas e accoglienza. 

a Settimo San Pietro per la visita dell’ Azienda Vitivinicola 

Nel pomeriggio trasferimento a Cagliari e visita guidata della città. 
In serata sistemazione in hotel. 

e check out. 
e visita del Polo Museale (sito Unesco). 

visita della Tenuta Agricola Olianas:  

trasferimento a Laconi e visita del Museo dei Menhir e del Parco 
Laconi e sistemazione in hotel. 

ernottamento in hotel***. 

LA BARBAGIA E IL MADROLISAI 

 per la visita dell’ Azienda Vinicola
vendemmia.  

Degustazione vini e prodotti in vigna. 
Nel pomeriggio visita guidata al Parco dei Menhir (località San Mauro).

e visita guidata dell’antica Gualchiera. 
e visita del Laboratorio dei Campanacci. 

ernottamento in hotel***. 

 

1/2 

 

 

” 
dei vini autoctoni sardi 

 

volo di linea da Milano Linate o Roma Fiumicino. 
 

Azienda Vitivinicola Deiana:  

trasferimento a Laconi e visita del Museo dei Menhir e del Parco Aymerich.  

Azienda Vinicola Fradiles e per 

). 
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4° giorno - IL SINIS 
 
Prima colazione in hotel e check out.
Trasferimento nella Penisola del
Visita dell’antica città di Tharros
Trasferimento a Cabras per la visita d
degustazione vini. 
Pranzo in ittiturismo a Cabras.
Nel pomeriggio visita del Museo di Cabras e della Mostra dei Giganti di Mont’e Prama.
Trasferimento a Cagliari, arrivo in tarda serata e sistemazione in hotel.
Cena libera. 
Pernottamento in hotel***. 
 
 
5° giorno – IL SULCIS 
 
Prima colazione in hotel e check out.
Trasferimento a Santadi e visita 
degustazione di vini. 
Trasferimento e visita delle Grotte di Is Zuddas
Pranzo in trattoria/ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento 
Partenza con volo di linea per Milano Linate o Roma Fiumicino.

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (PER PERSONA)

Quota base (minimo 20 partecipanti

Supplemento camera singola 

Quota d’iscrizione   
 
 
La quota include:  
 

• volo di linea da Milano Linate o Roma Fiumicino (voli da altre città su richiesta)

• sistemazione in camera doppia e trattamento 

• tutto quanto espressamente citato nel programma.

 
La quota non include:  
 
• garanzia annullamento viaggio facoltativa

• tutto quanto non espressamente c
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e check out. 
la Penisola del Sinis.  

Tharros. 
per la visita di una Cantina della Vernaccia:

in ittiturismo a Cabras. 
visita del Museo di Cabras e della Mostra dei Giganti di Mont’e Prama.

Trasferimento a Cagliari, arrivo in tarda serata e sistemazione in hotel.

e check out. 
visita della Cantina di Santadi: 

Grotte di Is Zuddas. 
. 

trasferimento a Cagliari Elmas. 
volo di linea per Milano Linate o Roma Fiumicino. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (PER PERSONA) 

artecipanti)      

       

      

volo di linea da Milano Linate o Roma Fiumicino (voli da altre città su richiesta) 

camera doppia e trattamento pasti come da programma 

tutto quanto espressamente citato nel programma. 

garanzia annullamento viaggio facoltativa (circa 45 euro per persona) 

tutto quanto non espressamente citato nel programma di viaggio. 
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: 

visita del Museo di Cabras e della Mostra dei Giganti di Mont’e Prama. 
Trasferimento a Cagliari, arrivo in tarda serata e sistemazione in hotel. 

 

Euro 840,00 

Euro  80,00 

Euro  10,00   


