ONE WAY DA CAGLIARI A CARLOFORTE UNA SETTIMANA – 120 MG
GIORNO 1
Quando arriverai all'aeroporto di Cagliari per raggiungere la nostra base a Cagliari - Portus Karalis,
possiamo organizzare il trasferimento privato, oppure puoi prendere un taxi per la città, in 10 minuti
arriverai a destinazione. Dopo il check-in puoi andare a visitare il centro storico di Cagliari che
troverai proprio di fronte alla nostra base. La sera puoi andare a cena al ristorante, puoi scegliere di
cenare in uno dei tanti ristoranti in città, una cena tipica sarda ?
Ristorante Su Cumbidu, Via Napoli +39 070670712.
GIORNO 2 CAGLIARI-VILLASIMIUS 18 mg
per il tuo secondo giorno puoi partire da Cagliari al mattino e salpare per Villasimius, fare una sosta
verso le baie di Torre delle Stelle - Solanas - Geremeas, per poi continuare e decidere se entrare in
Porto o dormire all'ancora nella baia fuori dal porto. Oppure, se non arrivi troppo tardi, potresti
passare Capo Carbonara e andare ad ancorare nella famosa baia di Cala Giunco. I colori intensi del
mare, le acque cristalline luccicanti, le scogliere di granito, le incantevoli insenature, i lunghi tratti
di spiaggia, le lagune e le colline verdeggianti, alcune sono le ambientazioni degli spot televisivi e
tutte sono mozzafiato .. La costa è abbellita da una corona di spiagge intervallate da insenature e dal
promontorio di Capo Carbonara. Lungo la strada panoramica che parte da Capo Boi, il punto più
meridionale dell'Area Marina protetta, si trovano le meravigliose spiagge di Porto sa Ruxi, Campus
e Campulongu, tutte benedette da splendidi mari blu e spiagge di sabbia bianca incorniciate da una
macchia mediterranea. Da Capo Boi all'Isola di Serpentara, l'isola dei Cavoli e banchi che sono i
luoghi di riposo dei relitti di tutte le epoche, la riserva marina di Capo Carbonara è ricca di tesori
sottomarini: dense banchi di pesci si muovono come nuvole senza peso su prati di dolci onde erba
marina, su bastioni, in valli e canali colorati di giallo dalle margherite di mare e rossi di gorgonie.
Di ritorno a terra puoi fare shopping, gustare deliziosi frutti di mare, visitare musei e visitare siti
archeologici. Vai a vedere resti risalenti all'età nuragica, visita le necropoli Accu Is Traias (I secolo
a.C. - III secolo d.C.) e Cruccuris (I-II d.C.) nei pressi delle terme romane di Santa Maria, e il sito di
Cuccureddus, un antico fenicio-punico insediamento successivamente rilevato dai romani. E non
perdere il museo archeologico, con mostre sui tesori che si trovano sul fondo del mare. Uno di
questi, la statua della Vergine del Mare, si trova sul fondo vicino all'isola di Cavoli. È stato scolpito
da Pinuccio Sciola e ogni anno a fine luglio hanno la Festa della Madonna del Naufrago per
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commemorare coloro che hanno perso la vita in mare con una processione che porta al mare.
https://www.sardegnaturismo.it/en/places/sud/villasimius

GIORNO 3 VILLASIMIUS - PULA 25 mg
per il tuo TERZO giorno partirai da Villasimius navigando attraverso il Golfo di Cagliari per
arrivare a Pula nel primo pomeriggio, avrai l'opportunità di rimanere lì per la notte. La sabbia
bianca a grana grossa, le rocce piene di vita naturale, la torre che domina e le rovine di antiche
civiltà rendono questa destinazione unica e inconfondibile. La spiaggia di Nora è una delle più
famose di Pula, grazie allo sfondo delle vicine rovine romane. La baia è racchiusa da scogliere e dal
promontorio, con la splendida torre del Coltellazzo, ed è quindi riparata dal vento. Quando il vento
del nord soffia forte, la spiaggia è perfetta per godersi il sole e nuotare nel mare limpido e poco
profondo, ideale per i bambini. I toni luccicanti del mare blu ti invitano a fare il bagno, fare
immersioni o pescare sott'acqua.. Ha un notevole valore storico, situato vicino al parco archeologico
di Nora. La città vecchia fu fondata dai Fenici tra il IX e l'VIII secolo a.C. Tuttavia, le tracce dei
Fenici e dei Punici sono state per lo più coperte dai Romani. L'area è situata ai piedi di Capo Pula, il
vecchio porto, separato dalla terraferma da un istmo, che offre un rifugio sicuro da qualsiasi vento.
https://www.sardegnaturismo.it/en/explore/nora

4 ° GIORNO PULA-CHIA- MALFATANO-TEULADA 30 mg
Per la QUARTA giornata al mattino puoi partire da Pula in direzione di Chia, dove puoi fermarti
per il pranzo, scendere a terra e camminare su una delle spiagge più famose al mondo per la tipica
sabbia bianca e fine. Quindi puoi partire da Chia e fermarti a Tuaredda nel Golfo di Malfatano, a
quel punto puoi decidere di dirigerti dentro il Golfo di Malfatano dove troverai ristoranti sulle
spiagge dove cenare (ristorante Malfatano Beach +39 3409004069) oppure tornando verso le 18.00,
puoi entrare nel porto di Teulada, dove troverai servizi di terra, servizio Bar-Marina, docce, acqua
ed elettricità.
Per la sera ti consigliamo di prenotare in uno dei ristoranti tipici sardi, dove potrai gustare piatti
tipici. Ristorante Sa Tiria +390709283704
GIORNO 5 TEULADA-PORTO PINO 12 mg
per la QUINTA giornata, dovendo poi pensare di arrivare a Carloforte, dirigersi in direzione sud,
una sosta per il pranzo a Cala Zafferano ti ancorerai su uno sfondo sabbioso e potrai fare il bagno
nelle sue acque cristalline. Ci sono anche altre baie tra le quali consigliamo cala di Porto Scudo o
cala di S'Ortixeddu. e poi passare la notte a Porto Pino, un'incantevole baia dove è possibile
ancorare, con una piccola città e un piccolo porto di pescatori che è possibile raggiungere con il
tender.
Puoi decidere di acquistare pesce fresco dai pescatori locali o andare a cena in uno dei diversi
ristoranti che troverai sia in città che sulla spiaggia.
https://www.sardegnaturismo.it/en/explore/porto-pino

6 ° GIORNO PORTO PINO - SAN PIETRO 24 mg
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Per la SESTA giornata al mattino puoi decidere di visitare le grandi Dune. C'è una gemma
mediterranea, un posto bellissimo molto vicino alla perfezione della natura, un ecosistema
ambientale in armonia tra mare, dune, vegetazione e lagune. La baia di Porto Pino si estende per
circa 6 km, tutta spiaggia di sabbia bianca, per terminare con le Dune, tra le più grandi d'Europa.
Puoi raggiungerle in barca o a piedi facendo una passeggiata romantica.
Verso l'ora di pranzo è possibile partire e dirigersi verso Sant'Antioco, fare una breve sosta a Torre
Cannai o intorno alla piccola Isola della Vacca, quindi proseguire verso San Pietro dove si può
dormire in una delle due baie più famose, Guidi (al sicuro dal Maestrale -vento NW) o la Caletta
(protetta da venti di SE )

GIORNO 7 TOUR DI SAN PIETRO - CARLOFORTE 18 mg
per il settimo giorno ti consigliamo di circumnavigare l'isola di San Pietro, ammirando le
incantevoli spiagge, le scogliere, le grotte, il faro dell'isola e fermandoti nelle baie più riparate, con
vento da maestrale (NW), Cala Guidi, Capo Sandalo, La Mezzaluna e con il vento dello Scirocco
(SE), Cala Vinagra,Nasca, La Caletta ....
Ti suggeriamo di arrivare a Carloforte, nella nostra base entro le 18:00 in modo da poter fare
rifornimento (i gestori della compagnia di noleggio si occuperanno del rifornimento di carburante
nelle barche ). Quando arrivi al porto turistico di Carloforte, dopo aver sistemato la barca ,puoi
visitare il centro storico di Carloforte. La sera puoi cenare a ristorante, puoi scegliere di cenare in
uno dei tanti ristoranti della città, una cena tipica, il piatto principale - il tonno di Carlofortepescato proprio nelle Tonnare dell'Isola, una delle poche ancora in funzione nel Mediterraneo.
San Pietro non è noto solo per le sue coste da un lato frastagliate e dall'altro ricche di spiagge, ma
affascina anche le persone che guardano oltre ... che vogliono conoscere la ricca storia che circonda
l'isola e la sua popolazione
https://www.sardegnaturismo.it/en/explore/san-pietro-0

8 ° GIORNO ORE 9.00
finito il check-out potrai visitare il centro storico, andare a visitare l'interno dell'isola con una guida
turistica, acquistare souvenir o decidere di partire con il nostro esclusivo trasferimento organizzato
per te e poi prendere il tuo aereo. Per partire da Carloforte è necessario prendere prima il traghetto
(circa 30 minuti- ci sono corse in traghetto ogni ora del giorno e della notte- compagnia
DELCOMAR ) e poi un'auto che ti porterà all'aeroporto (circa 40 minuti)
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