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VOGLIAMO DARE VOCE AI TUOI DESIDERI

Raccontaci i tuoi interessi, le tue passioni e ogni tua
esigenza; il nostro compito sarà quello di ascoltarti con
attenzione, perché al centro del percorso creativo di
ogni progetto ci sei tu!

Lavoreremo insieme a te, partendo dalla tua idea, per
arrivare alla realizzazione di un viaggio perfettamente
cucito sulla misura delle tue esigenze.

Fatti guidare alla scoperta dell’isola con i nostri
fantastici tour: percorsi emozionali pensati apposta per
te, tra bellezze naturali, sapori irresistibili e borghi
carichi di suggestione.

Mettiamo al tuo servizio la nostra passione e le nostre
competenze, per creare esperienze indimenticabili.

IL TUO VIAGGIO SU MISURA
Un servizio personalizzato in

ogni fase.

UN VENTAGLIO DI METE
Un’offerta che soddisfa anche i

viaggiatori più esigenti.

ASSISTENZA A 360°
Prenotazioni, trasferimenti,

itinerari: pensiamo a tutto noi! Come contattarci:
    +39 0784 1830261
     info@suite160.it

Dove puoi trovarci:
    Via Lamarmora 160 Nuoro
    www.160travel.com

Direzione Tecnica Suite 160
Agenzia di Concierge
    www.160travel.com

Seguici su:
    @160travel     
    @160__travel

- C H I  S I A M O -  

Dall’esperienza di Suite 160 e Redentours, 

nasce 160 Travel: 

la Boutique dei Viaggi da Sogno, 

dove ogni tuo desiderio diventa possibile.

Perchè dovresti
sceglierci

By



1. Miniera di Montevecchio 

2. Perfugas e Castelsardo 

3. Laconi 

4. Cala Gonone (Museo s'Abba Frisca e Acquario) 

5. Cala Gonone (Grotte e Acquario)

6. Caprera 

7. Pau e Giara di Gesturi 

8. Buddusò 

9. Mamoiada - mezza giornata 

10. Mamoiada - intera giornata 

11. Orune, Bitti e Buddusò 

12. Fonni 

13. Nuraghe Losa, Santa Cristina e Fordongianus 

14. Sardegna in Miniatura 

15. Penisola del Sinis 

16. Cagliari “Tra Buio e Luce” 

17. Cagliari “Caccia al Tesoro” 

18. Cagliari “I Guardiani del tempo” 

19. Cagliari “Impara l’arte e mettila da parte” 

20. Tortoli – Peschiera 

21. Orosei “Fattoria Didattica” 

22. Burgos “Fattoria Didattica” 

23. Alghero e Bosa 

24. Alghero “Parco delle Ragnatele” e “Parco delle Farfalle” 

25. Barumini

26. Santa Teresa Gallura

*Su richiesta è possibile organizzare laboratori didattici. 

L’ordine delle visite potrebbe cambiare per questioni logistiche, o modificate su specifica

richiesta dell’istituto. 

In tutte le gite sarà presente l’Assistente dell’Agenzia Viaggi.
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1. Miniera di Montevecchio 

Incontro del gruppo in località e orario da stabilire. Partenza per Montevecchio con bus privato,

per visitare la miniera attraverso i suoi 4 percorsi: Direzione, S. Antonio, Officine e Piccalinna. 

Dalle umili abitazioni degli operai, al lussuoso palazzo della direzione, sarà possibile effettuare

un emozionante tour alla scoperta della Miniera Montevecchio. Miniere uniche, ricche di storia,

immerse in un meraviglioso contesto naturalistico e a pochi km dalle bellissime spiagge della

Costa Verde. Scoprirete un mondo antico ed affascinante rievocato in queste splendide miniere,

inserite tra gli otto siti che fanno parte del Parco Geominerario della Sardegna. Sarà possibile

visitare, attraverso suggestivi tour, i numerosi siti che testimoniano l'attività estrattiva svolta

dal 1848 fino al 1991. Durante le visite si effettuerà la pausa pranzo, che su richiesta potrà essere

organizzata in agriturismo o all’interno dei locali dell’ex falegnameria. 

Rientro e fine dei servizi. 

2. Perfugas e Castelsardo 

Prima tappa a Perfugas. Visiteremo il MAP (Museo Archeologico Paleobotanico) che nel suo

percorso cronologico, dal Paleolitico al Medioevo, espone reperti provenienti da tutto il territorio

dell’Anglona. Tra i materiali più interessanti i fossili vegetali della foresta pietrificata, i

manufatti del paleolitico inferiore, la statuina di Dea Madre con bambino riferibile al Neolitico e

il pugnale in bronzo di epoca nuragica.  

RETABLO DI SAN GIORGIO 

Alto 8,60 mt e largo 6,40 mt. è custodito all’interno della cappella del museo diocesano “Santa

Maria degli Angeli”. Realizzato nel XVI sec., è composto da 52 tavole di legno dipinte e riprende

uno stile gotico-aragonese riconoscibile dagli intagli delle cornici decorate con foglie d'oro

zecchino. 

POZZO SACRO PREDIO CANOPOLI  

È databile al bronzo finale ed è situato nel centro storico, in prossimità della chiesa parrocchiale

“Santa Maria degli Angeli”. Realizzato con blocchi di calcare finemente lavorati, è formato da un

vestibolo rettangolare lastricato, da 8 gradini e da una camera del pozzo perfettamente

circolare. Tra i reperti rinvenuti il bellissimo toro e un bue in bronzo. 

Al termine delle visite si proseguirà per Castelsardo dove andremo a visitare il MIM (Museo

dell’Intreccio Mediterraneo) ed il MOG museo dedicato alle origini di Castelsardo. 

Rientro e fine dei servizi. 
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3. Laconi 

Incontro del gruppo in località e orario da stabilire. Partenza per Laconi. Arrivo, accoglienza e

merenda al Palazzo. Visita guidata al giardino nobiliare con piccola lezione sulla flora. Attività

al Parco “Il tesoro del Marchese” (una caccia al tesoro con incluse visite al castello e alle

cascate). Pranzo al sacco nell’area pic-nic del Parco. Dopo il pranzo visita al Menhir Museum

all’interno dal Palazzo Aymerich e visita alla Casa ed al Museo Sant’Ignazio.  

Rientro e fine dei servizi. 

4. Dorgali - Cala Gonone (Museo s'Abba Frisca e Acquario) 

Incontro del gruppo in località e orario da stabilire. Partenza per Dorgali. Visita al Parco Museo

“S’Abba Frisca”. L’itinerario si compone di due aspetti: uno naturalistico e l’altro etnografico che

s’intrecciano in un unico percorso. All’interno del museo vi sono oltre 4000 pezzi della civiltà

contadina e agro-pastorale, dislocati in 15 ambienti. La visita guidata si snoda tra piante

officinali, tintorie, materiali costruttivi, fontane, cascate e camminamenti megalitici. Pranzo al

Sacco. Nel pomeriggio ci sposteremo a Cala Gonone e si prosegue con la visita guidata

all’Acquario di Cala Gonone con la visita guidata con tema il Mare, per conoscere le principali

caratteristiche del nostro mare e la vita dei suoi abitanti. 

Rientro e fine dei servizi. 
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5. Dorgali - Cala Gonone (Grotte e Acquario) 

Incontro del gruppo in località e orario da stabilire. Partenza per Dorgali. La giornata inizierà

con la visita alla grotta di Ispinigoli famosa per il gigantesco antro in cui sorge la maestosa

colonna calcarea alta 38 metri, la più grande d’Europa e una delle più alte al mondo. Al termine

ci sposteremo verso Cala Gonone, dove ci imbarcheremo per andare a visitare le grotte del Bue

Marino, nome che deriva dall'appellativo con cui i pastori chiamavano la foca monaca "Su Oe 'e

Mare", che utilizzava gli anfratti della grotta per lo svezzamento dei propri cuccioli. Rientro a

Cala Gonone e Pranzo al Sacco. Al termine proseguiremo all’Acquario di Cala Gonone con la

visita guidata con tema il Mare, per conoscere le principali caratteristiche del nostro mare e la

vita dei suoi abitanti. 

Rientro e fine dei servizi. 

6. Caprera

Incontro del gruppo in località e orario da stabilire. Partenza per Palau. Imbarco sul traghetto

per La Maddalena. Visiteremo il Compendio Garibaldino, il luogo in cui il Generale Giuseppe

Garibaldi avviò la sua azienda agricola e costruì la dimora in cui visse con i suoi familiari, dal

1856 al 1882, anno della sua morte. Proseguiremo con la visita al Memoriale Giuseppe Garibaldi,

costruito su un forte Sabaudo della fine dell’Ottocento, il Memoriale espone i cimeli appartenuti

all’Eroe dei Due Mondi. Dotato di un centro multimediale e di dispositivi all’avanguardia, che

permettono al visitatore di sperimentare la visita interattiva. Pranzo al Sacco. Imbarco per

Palau. 

Rientro e fine dei servizi. 
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7. Pau e Giara di Gesturi 

Incontro del gruppo in località e orario da stabilire. Partenza per Gesturi. Incontro con la Guida e

proseguimento per l’altipiano della Giara che in pochi minuti arriva 400 mt più in alto. Sulla

Giara ci si inoltra all’interno dell’altipiano nel caratteristico ambiente, attraversando boschi di

leccio, roverella e di sughera (3 tipi di bosco), macchia a cisto, lentisco, fillirea, corbezzolo e

mirto, praterie con ferule, euforbie, asfodeli e profumato elicriso; si osserveranno i caratteristici

“paulis” e, secondo i periodi, spettacolari fioriture di ciclamini, violette, zafferano, anemoni,

margherite, fiordalisi, biancospini, perastri, e splendide orchidee coloratissime (in primavera).

Sarà inoltre molto interessante riconoscere le piante tipiche della vegetazione mediterranea e

conoscere l'uso che l'uomo ne ha fatto per le attività quotidiane, l'alimentazione, la medicina

popolare, il gioco, ecc.. 

Si potranno osservare testimonianze archeologiche del periodo neolitico, nuragico, romano, ed

interessanti insediamenti pastorali utilizzati sino a pochi anni fa. 

Durante l’escursione in questo tipico ambiente mediterraneo si potranno osservare i Cavallini

della Giara nel loro ambiente naturale. 

Pausa per il pranzo. Nel pomeriggio si proseguirà in direzione di Pau per visitare il Museo

dell’Ossidiana dove si potrà ammirare una vastissima collezione di reperti archeologici,

conoscere l’ossidiana e il suo uso nell’antichità. Il tutto attraverso supporti multimediali,

filmati, pannelli, immagini e basi sonore. Proseguiremo quindi alla visita alle officine di

lavorazione di epoca neolitica presso il Parco dell’Ossidiana.  

Rientro e fine dei servizi

8. Buddusò 

Incontro del gruppo in località e orario da stabilire. Partenza per Buddusò. Ritrovo presso Centro

di accoglienza Turistica “Visit Buddusò”. Visita del Museo Mac (Museo di Arte Contemporanea)

e parco antistante. Visita dell’Area archeologica di Loelle, ai Dolmen di “Su Laccu” e di

“Molimentos”. Pranzo al Sacco. Dopo il pranzo proseguiremo con la visita del Dolmen Santu

Sebustianu e della necropoli di Ludurru.  

Rientro e fine dei servizi.
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9. Mamoiada - mezza giornata 

Incontro del gruppo in località e orario da stabilire. Partenza per Mamoiada. La giornata sarà

incentrata sulla conoscenza delle famose maschere dei Mamuthones. Visita al Museo delle

Maschere Mediterranee.  Il tour prevede una multivisione che, con una sequenza di immagini,

testi e suoni accompagnati da un particolare commento musicale, introduce il visitatore al

Carnevale e alla gente di Mamoiada e, nel contempo, dà conto delle diverse interpretazioni

avanzate nel corso degli anni sull'origine e sul significato dei Mamuthones. Si prosegue con le

maschere del Carnevale Barbaricino e delle aree del mediterraneo. Al termine inizierà il

laboratorio delle Maschere, una breve lezione nella bottega dell’artigiano che svelerà le

tecniche e segreti sull’antico mestiere del Mascheraio. La giornata si concluderà con la visita

alla sede dei Mamuthones e Issohadores. Rientro e fine dei servizi. 

10. Mamoiada -  intera giornata 

Incontro del gruppo in località e orario da stabilire. Partenza per Mamoiada. Visita al Museo

delle Maschere Mediterranee. Il tour prevede una multivisione che introduce il visitatore al

Carnevale e alla gente di Mamoiada e, nel contempo, dà conto delle diverse interpretazioni

avanzate nel corso degli anni sull'origine e sul significato dei Mamuthones. Si prosegue con le

maschere del Carnevale Barbaricino e delle aree del mediterraneo. Al termine inizierà il

laboratorio delle Maschere, una breve lezione nella bottega dell’artigiano che svelerà le

tecniche e segreti sull’antico mestiere del Mascheraio. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio

visiteremo il Museo Mater (Museo dell’Archeologia e del Territorio) un museo tematico e

territoriale, che grazie alle nuove culture tecnologiche di Studio Azzurro, che ne favoriscono

l'approccio esperienziale, diventa un museo narrativo, un luogo attivo di sperimentazione

artistica. La giornata si concluderà con la visita alla sede dei Mamuthones e Issohadores.  

Rientro e fine dei servizi
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11. Orune, Bitti e Buddusò 

Prima tappa ad Orune e visita al sito archeologico di “Su Tempiesu”: fonte sacra per il culto delle

acque, è uno degli esempi più raffinati di architettura religiosa dell’età nuragica. Si prosegue in

direzione di Bitti per visitare il Villaggio Santuario “Su Romanzesu”. Al termine trasferimento a

Buddusò. Pausa per il pranzo. Nel pomeriggio visita del Museo Mac (Museo di Arte

Contemporanea) e dell’Area archeologica di Loelle. Rientro e fine dei servizi. 

12. Fonni 

Incontro del gruppo in località e orario da stabilire. Partenza per Fonni e proseguimento per

l’Oasi Faunistica “Donnortei”. Visita guidata sulla flora e sulla fauna tipiche del Gennargentu e

potranno avvicinare i cervi i daini e i cinghiali che vivono allo stato brado all’interno dell’oasi.

Rientro e pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio si visiterà un sito di acquacoltura in acque

dolci, con lezione didattica dalla guida sull’allevamento della trota del Gennargentu. Rientro e

fine dei servizi. 

13. Nuraghe Losa, Santa Cristina e Fordongianus 

Prima tappa ad Abbasanta per la visita del Nuraghe Losa. Si prosegue in direzione Paulilatino

per visitare l’area archeologica di Santa Cristina, caratterizzato dal Pozzo Sacro. Trasferimento

a Fordongianus. Pausa per il pranzo. Si prosegue con la visita all’area archeologica delle Terme

Romane realizzato tra il I ed il III sec. d.C. per lo sfruttamento della sorgente d’acqua termale

che ancora oggi sgorga alla temperatura di 54° C. Visita della casa Aragonese: abitazione

aristocratica situata nel centro storico del paese, risalente alla fine del millecinquecento,

realizzata in trachite rossa, impreziosita con elementi decorativi in stile gotico-aragonese.

Rientro e fine dei servizi. 
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14. Sardegna in Miniatura 

Incontro del gruppo in località e orario da stabilire. Partenza per Barumini al Parco Sardegna in

Miniatura. Visita del parco delle miniature, le visite guidate (al museo dell'Astronomia, il

Planetario, al nuovo Parco Natura), le visite alla voliera dei pappagalli, al parco dei Dinosauri

con l'Era glaciale, giro in barca attorno alla Sardegna in miniatura, gita in trenino attorno al

Parco. Pausa per il pranzo. Rientro e fine dei servizi. 

15. Penisola del Sinis 

Incontro del gruppo in località e orario da stabilire. Partenza per Cabras. Inizio della visita

guidata nella Penisola del Sinis, nell’area archeologica di Tharros Fondata dai Fenici tra VIII e

VII sec. a.C., in età punica (fine VI-238 a.C.) divenne una delle città più importanti della

Sardegna. Si proseguirà con la torre spagnola di San Giovanni di Sinis, costruita alla fine del

XVI secolo sulla sommità del colle che domina l’area archeologica di Tharros, fa parte del

sistema delle torri costiere sarde che, durante la dominazione spagnola, proteggeva le

popolazioni locali dalle incursioni dei corsari barbareschi provenienti dal Nord Africa. Pausa

per il pranzo. Nel pomeriggio proseguiremo visitando il Museo Civico “Giovanni Marongiu”. Il

percorso di visita procede attraverso sale espositive dedicate ai siti e alle scoperte

archeologiche più importanti del territorio: il villaggio preistorico di Cuccuru is Arrius, che ha

restituito le testimonianze più antiche della presenza umana nel Sinis, l’insediamento di Sa

Osa, il Sinis nuragico, la città di Tharros, il relitto di Mal di Ventre, nave romana naufragata nel I

secolo a.C. accanto alla piccola isola da cui prende il nome. 

Dal marzo 2014 il Museo ospita la mostra temporanea “Mont’e Prama 1974-2014” dedicata alla

necropoli nuragica di Mont’e Prama e al suo complesso statuario monumentale unico; nel 2015

è stata inoltre inaugurata la mostra “Mont’e Prama 2015” relativa all’ultima campagna di scavo

nel sito. Rientro e fine dei servizi. 
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16. Cagliari “Tra Buio e Luce” 

Incontro del gruppo in località e orario da stabilire. Partenza per Cagliari. Incontro con la guida

e inizio della visita. Cagliari è una città dai tanti volti che conserva sotto le sue fondamenta una

storia antica, fatta di cunicoli e cavità che nel tempo sono diventate chiese, carceri, cripte, rifugi

sotterranei. Conoscere Cagliari, significa esplorare la sua superficie fatta di torri, mura, piazze,

strade e monumenti, ma anche il sottosuolo ricco di misteri e storie affascinanti. L’itinerario è

pensato per offrire una visione eterogenea della storia della città, con un’attenzione particolare

non solo ai monumenti e ai luoghi d’interesse quotidiano, ma anche nei confronti di una città

sotterranea ed altrettanto ricca di suggestioni. Pranzo libero durante la visita. Rientro e fine dei

servizi. 

17. Cagliari “Caccia al Tesoro” 

Incontro del gruppo in località e orario da stabilire. Partenza per Cagliari. Incontro con la guida

e inizio della visita. Scoprire una città, la sua storia e le sue curiosità attraverso un gioco che

stimoli la fantasia e la creatività. Sei squadre si sfideranno per risolvere sei indizi e trovare un

tesoro nascosto, tra storie di re, principi, guerrieri e creature immaginarie della fantasia

popolare sarda. Preferibilmente sei squadre composte da almeno 4 allievi e un accompagnatore

che li supporti nella ricerca. Pranzo libero durante la visita. Rientro e fine dei servizi. . 

 

18. Cagliari “I Guardiani del Tempo” 

Incontro del gruppo in località e orario da stabilire. Partenza per Cagliari. Incontro con la Guida

e inizio della visita. Chi erano i giganti? Che ruolo avevano nella civiltà nuragica? Un percorso

didattico/museale interattivo coinvolgerà gli allievi in un processo di apprendimento e scoperta

delle radici storiche della cultura sarda. Il percorso vuole dare una panoramica completa

sull’antica civiltà sarda, attraverso la visita degli spazi espositivi del Museo Archeologico

Nazionale di Cagliari, con particolare riferimento alla fase nuragica e ai reperti esposti nelle

sale che custodiscono i Giganti di Mont ‘e Prama. Pranzo libero durante la visita. Rientro e fine

dei servizi.
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19. Cagliari “Impara l’arte e mettila da parte” 

Incontro del gruppo in località e orario da stabilire. Partenza per Cagliari. Incontro con la Guida

e inizio della visita. L’occhio di un bambino coglie immagini, nessi e sfumature che spesso

sfuggono a quello di un adulto. L’incantevole location dei Giardini Pubblici e dei Giardini sotto

le mura offre ai visitatori di tutte le età la possibilità di imbattersi in un variegato panorama

artistico che abbraccia tutto il Novecento, dal Futurismo alle recenti esperienze artistiche di

Pinuccio Sciola e Maria Lai. Il percorso si svolge nelle aree verdi di Cagliari e prevede un

ingresso alla Galleria Comunale d’Arte di Cagliari, nella quale sono presenti le opere della

collezione sarda e della collezione Ingrao. Pranzo libero durante la visita. Rientro e fine dei

servizi. 

20. Tortolì “Una giornata alla peschiera” 

Incontro del gruppo in località e orario da stabilire. Partenza per Tortolì Incontro del gruppo col

bus in luogo e orario da stabilire (compatibilmente con le visite da vedere).  

Partenza per Tortolì. Arrivo presso la cooperativa pescatori Tortolì. Accoglienza e inizio dei

Laboratori didattici: 

   - Pesca nelle gabbie di allevamento 

   - Cernita del pescato 

   - Trasformazione del pescato 

   - Lavorazione Ostriche 

   - Lavorazione Cozze 

   - Pesca delle Anguille 

   - Proiezione video  

Pranzo all’Ittiturismo nella pausa tra le attività. 

Alla fine dei laboratori trasferimento per una passeggiata alle rocce rosse. 

Rientro e fine dei servizi.
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21. Orosei “Fattoria Didattica” 

Incontro del gruppo col bus in Piazza Italia alle ore 08.30. Partenza per l’agriturismo Su Birde di

Orosei. Dopo una piccola merenda a base di prodotti locali, potremo iniziare le nostre attività

nella Fattoria Didattica. Inizieremo col dare da mangiare agli animali presenti ed alla mungitura

delle pecore. Col latte raccolto andremo a scoprire come si producono il formaggio e la ricotta.

Pranzo nell’agriturismo. Nel pomeriggio tempo a disposizione. Alle ore 16 ripartenza per Nuoro.

Arrivo e fine dei servizi.

22. Burgos “Fattoria Didattica” 

Incontro del gruppo col bus in Piazza Italia alle ore 08.30. Partenza per la Fattoria Didattica “La

Fonte” di Burgos. Arrivo a Foresta Burgos, incontro con la guida. Visita a Foresta Burgos dove si

possono ammirare le varie razze equine presenti oltre ai rari asinelli bianchi originari

dell’Asinara e gli asinelli sardi. Al termine, visita alla Fattoria Didattica, situata a valle del paese

di Burgos, dove è possibile vivere la quotidianità del mondo agro-pastorale ammirando prati,

orti, fontane, laghetto, corso d’acqua e diversi animali da fattoria: (cavalli, asini, cinghiali, capre,

lama, pecore, daini, ecc.). I ragazzi lungo il percorso ambientale in fattoria, vedranno diversi

attrezzi antichi da lavoro legati all'attività contadina e l'antica abitazione dei pastori sardi “su

pinnettu”. Proseguiremo con il laboratorio didattico di caseificazione. Pranzo in

agriturismo. Dopo il pranzo si proseguirà con il laboratorio di trasformazione della farina e

lavorazione pasta fresca con creazione degli gnocchetti.  

Nel pomeriggio si farà l’escursione in fattoria, i ragazzi visiteranno: 

GALLILANDIA, il villaggio delle galline provenienti da tutto il mondo; 

GOCEANO IN MINIATURA, una visione a 360° del territorio del Goceano con tutti i siti di rilievo

presenti appartenenti alle diverse epoche storiche;  

NURATIDE, il villaggio nuragico degli anatidi con ricostruzioni in miniatura di alcuni dei

monumenti simbolo dell’epoca nuragica, abitati da oche e anatre provenienti da tutto il mondo.   

Al termine rientro a Nuoro e fine dei servizi.
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23. Alghero e Bosa 

Incontro del gruppo col bus alle ore 06:45. Partenza per Alghero alle ore 07:00. Arrivo ad Alghero.

Alle ore 10:45 imbarco sulla motonave per il trasferimento alle Grotte di Nettuno. Visita guidata

delle grotte. Al termine rientro verso Alghero. Trasferimento in ristorante per il pranzo.

 Nel pomeriggio trasferimento a Bosa e Giro della città con il trenino Lillipuziano. 

Al rientro sosta a Tinnura per visitare i Murales. Rientro e fine dei servizi. 

24. Alghero “Parco delle Ragnatele” e “Parco delle Farfalle” 

Incontro del gruppo col bus alle ore 06:45. Partenza per Alghero alle ore 07:00. Arrivo ad

Alghero.  

Mattinata dedicata al parco avventura “Le Ragnatele”. Pranzo nella Griglieria del Parco. Nel

pomeriggio trasferimento a Olmedo e visita della “Casa delle Farfalle”. Al termine rientro a

Nuoro. Fine dei Servizi. 

25. Barumini

Incontro del gruppo in località e orario da stabilire. Partenza per Barumini. In mattinata

visiteremo l’area archeologica “Su Nuraxi” 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. Visita del Polo Museale “Casa Zapata”

e del Centro di Comunicazione e Promozione del Patrimonio Culturale “Giovanni Lilliu”. Pausa

per il pranzo. Rientro e fine dei servizi.

26. Santa Teresa Gallura 

Incontro del gruppo in località e orario da stabilire. Partenza per Santa Teresa Gallura. Arrivo e

incontro con la guida che ci accompagnerà per la visita al sito archeologico Nuragico “Lu

Brandali”. Visita panoramica di Cala Grande - Valle della Luna. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio

andremo a visitare la Torre di Longosardo.  

Rientro e fine dei servizi.

 

I Nostri Programmi



SALI A BORDO!
Per viaggiare in sicurezza e comodità

Dal 1982 ci impegniamo per offrire ai nostri clienti un servizio di
trasporto che coniughi qualità e professionalità. 
I nostri itinerari, studiati fin nei minimi dettagli, e la nostra flotta sono
la giusta combinazione per trovare la migliore soluzione ad ogni tipo
di richiesta. Il nostro staff, esperto e qualificato, sarà sempre al vostro
servizio con passione e cortesia.
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