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Presentazione
Trip Sardinia è un’ Agenzia di Servizi Turistici che opera in Sardegna (Italia), con focalizzazione nel sud
dell’Isola.
Partendo da una conoscenza approfondita del territorio di riferimento, delle sue risorse e delle sue
attrattive, Trip Sardinia mette a punto una serie di offerte ricreative utili alla creazione di un’esperienza
unica sul territorio sardo.
Nata nel 2008, la Trip Sardinia si caratterizza per una gestione giovane, innovativa e dinamica.
Le nostre proposte ricreative, come escursioni, assistenza in loco al turista, percorsi culturali tematici,
incentive e team building, sono da noi messe a punto ad hoc a seconda dell’esigenza del gruppo di
riferimento, adattando le proposte alle differenti fasce d’età, tipologie culturali di pubblico e specifiche
richieste.

La nostra idea di turismo
Partendo dalle immense risorse naturalistiche e culturali messe a disposizione dalla Sardegna,
la Trip Sardinia mira alla creazione di un turismo che sia attivo, ecosostenibile, culturale, qualitativo
ed esperienziale.

Il nostro staff e i nostri collaboratori territoriali
La Trip Sardinia si avvale unicamente di collaboratori che condividono la propria visione giovane,
dinamica ed esperienziale del turismo. Ogni guida o collaboratore vengono scelti secondo le
seguenti linee guida:
-

età o spirito giovane, per garantire dinamicità e freschezza dei servizi

-

preparazione professionale, per garantire serietà e qualità del servizio

-

creatività, per garantire qualità e originalità del servizio

-

radicamento nel territorio sardo, per garantire conoscenza approfondita del territorio
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Alcuni dei nostri progetti
TARGET ADULTO



Percorsi turistico-culturali improntati sulla trasmissione non solo di conoscenza storica del
patrimonio cittadino e isolano, ma anche su contenuti letterari e prospettive inedite:

-

Nocturne Karalis, tour notturno estivo di Castello coadiuvato da letture di autori isolani. Già al

secondo anno di messa in atto, ha riscosso ampio successo con un bacino di pubblico coinvolgendo circa
1000 persone. Anni 2010,2011, 2012,2013

-

Le Anime della città, visita guidata al cimitero monumentale di Bonaria con contenuti

interdisciplinari. Tale tour, volto alla riscoperta di un patrimonio a lungo ignorato come quello del Cimitero
Monumentale, è partito nella primavera del 2011. Oltre a soggetti adulti, hanno partecipato alle guide
anche studenti. Anni 2011, 2012,2013
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-

Popular Tour, tour dei quartieri popolari storici della città di Cagliari (Stampace, Marina, Villanova),

incentrato sulle figure popolari e sui detti dialettali che hanno animato la città nei secoli passati sino al
secondo dopoguerra. Il tour, inaugurato nel 2012, sta riscuotendo una grande approvazione. Anni 2012,
2013

- A(r)tteggiandosi, visita guidata atipica alla Galleria Comunale d’Arte di Cagliari attraverso la
semplificazione delle nozioni artistiche e il confronto tra le opere presenti in Galleria e il contesto culturale
e storico da cui derivano.

-

Nocturne Sella, escursione guidata notturna presso la Sella del Diavolo, portata avanti con la

collaborazione di una guida ambientale professionista, specializzata in tematiche ambientali. Anni 2011,
2012, 2013

-

Tramonto e sapori sui Sette Fratelli, escursione guidata sui Sette Fratelli con degustazione di

prodotti tipici, portata avanti con la collaborazione di una guida ambientale professionista, specializzata in
tematiche ambientali. Anni 2011, 2012,2013

TARGET SCOLASTICO, INFANTILE E GIOVANILE



-

Laboratori scolastici improntati su interdisciplinarità, praticità, creatività ed etica ambientale:

Laboratorio di educazione ambientale Il Verde e il Riciclo, presentato e vinto con l'I.P.S.I.A. Meucci,

in seguito alla partecipazione di un bando pubblicato dal Comune di Cagliari nel 2010. Anno 2010/2011
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-

Laboratorio teatrale Imparo a stare in scena, in collaborazione con la Compagnia LucidoSottile,

finanziato dal Comune di Cagliari. nel 2010 e a cui hanno partecipato due classi del XVII Circolo didattico di
Cagliari Anno 2011

-

Progetto ludico-didattico Dove fu ucciso il Vicerè. Progetto creativo di introduzione dei bambini

delle scuole elementari alla conoscenza del quartiere di Castello, portato avanti con varie classi della scuola
elementare di Via Caboni. Anni 2010, 2012



Visite guidate, culturali e naturalistiche, con contenuti didattici adattati alle diverse fasce d’età dei
bambini/ragazzi, partendo dai 6 sino ai 18 anni di età. Ecco alcuni percorsi:

Percorsi storico - culturali:
- Visita guidata in Castello (quartiere medievale di Cagliari)
- Visita guidata ai quartieri storici popolari della città di Cagliari (Stampace, Marina, Villanova)
-Visita guidata alla Galleria Comunale d’Arte di Cagliari
-Visita guidata al Cimitero Monumentale di Bonaria

Percorsi naturalistici:
-Visita guidata alle zone umide di Santa Gilla e Molentargius
-Visita guidata al promontorio della Sella della Sella del Diavolo
-Visita guidata sui monti del Sette Fratelli
-Visita guidata all’Orto Botanico di Cagliari

Tali percorsi sono stati effettuati durante gli anni: 2009, 2010, 2011 e 2012. Hanno partecipato alle
nostra attività scuole di ogni ordine e grado.
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CONTATTI

Trip Sardinia di C.L. [Servizi Turistici e Organizzazione Eventi]:
Viale Diaz 70/A 09125 Cagliari
tel. (+39) 070 305771
cell. (+39) 393 4417811 - (+39) 392 0508181
e-mail: info@tripsardinia.com
sito: www.tripsardinia.com
blog aziendale: www.tripsardinia.wordpress.com
Facebook: Trip Sardinia / Trip Sardinia bis
Twitter: Trip Sardinia
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