Week end Inside Cagliari
Un week end per scoprire il capoluogo della Sardegna con i suoi scorci più autentici, accompagnati dalle nostre guide
locali.

Programma:
VENERDI:
Mattina: Arrivo, sistemazione e benvenuto Pomeriggio Tour panoramico tra natura e storia: Molentargius e la Sella del
Diavolo Col suo ecosistema unico la laguna di Molentargius rappresenta uno dei siti più importanti in Europa per la
presenza di numerose specie, in particolar modo dei bellissimi Fenicotteri Rosa, che nidificano indisturbati dal 1993.
Dopo il Tour panoramico faremo sosta a Cala Mosca da dove percorreremo un breve sentiero che conduce ad un
suggestivo punto panoramico che si affaccia sul Golfo di Cagliari. Un fantastico viaggio in cui si avrà la possibilità di
conoscere la natura, la storia e le leggende della zona in uno splendido contesto paesaggistico, sfruttando un panorama
mozzafiato sul Golfo degli Angeli e le saline di Molentargius.

SABATO:
Mattina: Il quartiere di Castello: l'antico cuore di Cagliari Il segreto di Cagliari è nascosto tra gli stretti vicoli di Castello,
roccaforte dei dominatori e uno dei quartieri storici più affascinanti e antichi della città, dove ogni palazzo ha una storia
antica centinaia di anni. Percorreremo un itinerario alla scoperta della storia ma anche dei segreti e degli angoli di una
città ricca di sorprese, crocevia di culture, al centro del Mediterraneo.
Pomeriggio: Libero

DOMENICA:
Mattina: Visita alle Cantine Argiolas Gli esperti delle Cantine più rinomate della produzione vinicola sarda, ci
accompagneranno fra gli strumenti antichi, nei locali dove il mosto fermenta e in quelli dove il vino si affina nelle botti. Ci
guideranno nella degustazione dei vini per farci scoprire sapori e sensazioni che da secoli accompagnano quest'antica
tradizione.
Pranzo tipico sardo: Pranzo tipico sardo alla scoperta della Sardegna più autentica,in un un suggestivo ristorante
immerso in una natura selvaggia e circondato da una splendida foresta di querce.

LUNEDI:
Partenza

