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VACANZE IN SARDEGNA, LA COSTA SUD OVEST 
 

Cagliari / Pula / Santa Margherita / Chia / Teulada / Porto Pino 
 

8 GIORNI E 7 NOTTI PARTENZE DAI PRINCIPALI AEROPORTI DA MAGGIO A OTTOBRE 
 

 
 

Itinerario Tour Sardegna:  
 

PRIMO GIORNO: ARRIVO IN SARDEGNA  
Partenza con volo di linea per Cagliari. Il capoluogo della Sardegna è espressione dell’atmosfera mediterranea 
e offre ciò che desideri da una vacanza: storia e arte mare e parchi, comfort e buona cucina. Scorci di quartieri 
storici con vista sul mare, vie dello shopping e terrazze panoramiche, tra cui l’inimitabile bastione di Santa 
Croce, dove trascorrere romantiche serate dopo tramonti infuocati. All’arrivo accoglienza da parte di un 
nostro assistente che vi darà il benvenuto omaggiandovi con un tipico prodotto sardo e che accompagnerà 
all’agenzia per il ritiro dell’ auto appositamente noleggiata. A questo punto potrai trasferirti in albergo e 
sistemarti nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione per iniziare a visitare la città. Il nostro 
ufficio sarà a vostra disposizione per qualsiasi informazione. Pernottamento. 
 

SECONDO GIORNO: CAGLIARI  
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visitare liberamente Cagliari. Vi forniremo un biglietto 
per effettuare una visita audioguidata su uno dei nostri bus che effettuano una panoramica nei principali 
siti turistici. La città custodisce nei quattro quartieri storici vicende millenarie che vanno dalla preistoria al 
governo sabaudo. Il quartiere Castello sorge sul colle più alto, caratterizzato da antichi bastioni, oggi 
terrazze in cui si anima la movida, e da pittoresche stradine su cui si affacciano dimore nobiliari: Palazzo 
Regio e Palazzo di Città, oltre alla cattedrale di santa Maria. Di grande fascino sono le torri  
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medievali di ingresso al castello, dell’Elefante e di san Pancrazio. Villanova è collegata a Castello dalla 
scalinata del bastione di saint Remy: ogni anno a Pasqua nel quartiere si respira un’aria di appassionata 
devozione durante la Settimana Santa, tutto l’anno, invece, accoglie nelle sue eleganti boutique e fra i suoi 
tesori: chiostro di san Domenico, chiesa di san Saturnino e basilica di Nostra Signora di Bonaria, tempio 
cristiano della Sardegna. Ai piedi del Castello si estende la Marina, che rimarrà impressa per gli splendidi 
edifici e i portici di via Roma, compreso il Palazzo Civico. Nata per accogliere pescatori e mercanti, è simbolo di 
una città multietnica. Nel quartiere si trova la chiesa di sant’Eulalia, con preziosi resti di epoca romana. Mentre 
l’altro quartiere storico di Stampace si colora ogni primo maggio per la Festa di sant’Efisio, appuntamento 
atteso da tutta l’Isola. Tra le sue strette stradine c’è la chiesa barocca di sant’Anna. A pochi passi dal centro 
storico si trova l’ Anfiteatro, una delle maggiori testimonianze romane della Sardegna, e l’Orto Botanico, oasi 
verde nel centro città. Fuori dal centro città, potrete ammirare il castello di san Michele e Tuvixeddu, la più 
grande necropoli fenicio-punica del Mediterraneo (VI-III secolo a.C.). Alla fine del tour culturale, potrete 
immergervi nelle mille attrazioni naturalistiche: la laguna di Cagliari, il parco di Molentargius-Saline, da 
percorrere in mountain bike osservando il volo dei fenicotteri rosa, e il mare. Immancabile una passeggiata 
al Poetto, spiaggia cittadina di morbida sabbia lunga otto chilometri fiancheggiati da percorso pedonale e 
pista ciclabile. Splendida anche di notte, quando rivela il suo lato glamour. Potrete anche partire in escursione 
verso la Sella del Diavolo, un promontorio di origine calcarea dell’era mesozoica che separa la spiaggia del 
Poetto da quella di Calamosca, unico suo punto di accesso. La sella è un luogo molto suggestivo dal quale è 
possibile ammirare un panorama senza eguali. Date le particolari caratteristiche morfologiche e l’estremo 
divario territoriale tra il promontorio e il resto della costa campidanese, è stata da lunga data oggetto di 
dicerie e leggende riguardo la sua formazione. In serata potrai gustare una buona cena in un caratteristico 
ristorante della città che abbiamo appositamente riservato. Pernottamento in albergo. 
 

TERZO GIORNO: CAGLIARI – PULA / CHIA     
Prima colazione in hotel. Partenza per Pula / Santa Margherita / Chia, sistemazione e resto della giornata 
a disposizione. Sono le località turistiche di vacanza per eccellenza della parte sud-occidentale della Sardegna: 
mare cristallino, spiagge candide, vita mondana e buon cibo esaudiranno ogni desiderio. Colori intensi del 
mare, acque limpide e brillanti, rocce granitiche, deliziose calette, lunghe distese di sabbia, lagune e colline 
verdi, che infondono emozioni uniche. Questa sera assaporerai una gustosa cena in un caratteristico 
ristorante della zona che abbiamo provato e che frequentiamo abitualmente. Pernottamento in albergo. 
 

DAL QUARTO AL SETTIMO GIORNO: PULA / SANTA MARGHERITA / CHIA 
Prima colazione in alberghi Categoria Standard / Comfort e mezza pensione (prima colazione e cena) in 
alberghi Categoria Superior. Giornate a disposizione per relax e attività balneari. Pula è un ‘forziere’ di tesori 
naturalistici, archeologici e culturali senza pari nell’Isola. La movida estiva pulese, con eventi e aperitivi nelle 
piazze, si affianca a escursioni e attività sportive. Per esempio, potrai fare jogging lungo i viali alberati che 
portano al parco archeologico di Nora, dove conoscerai le origini pulesi. A pochi passi dal paese, ti 
ritroverai in uno dei siti più noti della Sardegna che racchiude la storia di tre millenni: ammirerai 
un tophet fenicio-punico, resti di templi punici e romani, del foro, di dimore signorili, terme con mosaici e 
anfiteatro, che in età imperiale aveva mille posti a sedere, oggi è scenario del festival La Notte dei Poeti. 
Conclusa l’escursione archeologica, fai una passeggiata sulla spiaggia di Nora: sabbia dorata lambita dal 
mare cristallino e delimitata dal promontorio della torre del Coltellazzo. Nella baia, anche storia e tradizioni. 
Qui sorge la chiesetta di sant’Efisio, luogo di martirio del santo guerriero rievocato ogni 3 maggio nella Festa 
di sant’Efisio, cui la popolazione pulese è straordinariamente devota. Alle spalle della baia, non perderti, al 
tramonto, la laguna di Nora, habitat di rari uccelli. A est di Nora c’è la spiaggia de su Guventeddu, 
apprezzata da kite e wind surfisti anche nei mesi invernali. A ovest troverai il lungo litorale di Santa 
Margherita di Pula, composto da una serie di cale di sabbia bianca e fine e sprazzi di graniti rosati - Cala 
Marina, Cala Bernardini, Cala d’Ostia, Cala Verde, altre minori e le spiagge dei resort – che si affacciano sul 
mare limpido. Un regno del relax con alle spalle un’immensa pineta, che si estende sino a alla stupenda Chia. 
La natura ti avvolgerà anche nelle foreste di Is Cannoneris e Pixinamanna, paradisi degli escursionisti tra lecci, 
macchia mediterranea e conifere. Le esplorerai lungo sentieri di trekking segnalati, attraverso fitta 
vegetazione con piante rare, formazioni rocciose modellate dal tempo, corsi d’acqua e testimonianze di civiltà 
preistoriche. Il complesso forestale è oasi faunistica ripopolata con cervi e daini. L’antico villaggio di Chia, 
importante centro fenicio e poi romano col nome di Bithia, si trovava in una piccola insenatura dove oggi è 
presente una delle tante Torri costiere nel XVII secolo costruite dalla Corona di Spagna contro le incursioni dei 
corsari barbareschi. Tra le rovine portate alla luce in seguito ad una mareggiata, ci sono i resti di un tophet 

punico e l’antica strada che la collegava all’importante città di Nora. Oggi è meta degli appassionati di trekking  
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e mountain bike che possono percorrere la strada sterrata che fiancheggia la vecchia via, godendo di angoli di 
costa particolarmente affascinanti. Dalla torre, che domina il litorale, si accede ad una lunga lingua di sabbia 
intervallata da piccole insenature incorniciate da una fitta vegetazione e lambite da un mare verde smeraldo, 
un vero e proprio spettacolo della natura che resta impresso per sempre nel cuore di qualsiasi visitatore. 
Percorrendo la costa verso ovest si attraversano le spiagge di Sa Tuerra, Porto Campana, Spiaggia de su 
Sali, e Su Giudeu la più bella di tutte. Detta anche spiaggia de s'Abba Durci (spiaggia dell'acqua dolce), è 
una lunga distesa di candida sabbia circondata da alte dune ricoperte di ginepri secolari, che con le loro forme 
creano un paesaggio particolarmente suggestivo. Sul retro di questo tratto di litorale è ubicato lo stagno di 
Spartivento, preziosa oasi naturalistica habitat di numerose specie animali. Davanti alla spiaggia di Su Giudeu, 
a brevissima distanza dalla riva, è ubicato un isolotto facilmente raggiungibile per il basso fondale che la 
separa dalla terraferma. Grazie al suo fascino particolare, questa spiaggia è spesso scelta come naturale 
scenario di film e spot televisivi. Nella parte più occidentale di questo tratto di costa si trova la spiaggia 
di Cala Cipolla. Raggiungibile solo a piedi, si estende in una piccola insenatura riparata e racchiusa da un 
promontorio roccioso che la separa dal litorale più esteso. Da Cala Cipolla un panoramico sentiero permette di 
raggiungere il Faro di Capo Spartivento, dalla cui sommità si domina l'intera costa meridionale del Sulcis. 
Grazie al loro basso fondale, tutte le spiagge del litorale di Chia, sono particolarmente frequentate dalle 
famiglie con bambini e da appassionati di pesca subacquea e immersioni. Proseguendo lungo il litorale 
arriverete nel comune di Teulada: gioielli costieri di impareggiabile splendore ne fanno una delle località 
turistiche più attraenti del Sulcis. Troverete Tuerredda, inserita tra le dieci spiagge più belle dell’Isola: sabbia 
finissima e mare cristallino che richiamano contesti caraibici. Seguono le splendide cale di capo Malfatano, 
sovrastato da una torre spagnola e con uno stagno alle spalle, baia scelta quale approdo già dal VI secolo a.C. 
dai fenici. Una perla è Porto Tramatzu: sabbia bianca e sottile, acque verdi e turchesi, fondale limpido e 
bassissimo sino a all’isolotto prospiciente. Vicino la bellissima s’Ottixeddu (detta ‘degli americani’), visitabile 
a numero chiuso in estate. Altro angolo di paradiso dentro la base militare è Cala Zafferano, accessibile via 
mare a luglio e agosto. A nord-ovest, un altro gioiello, is Arenas Biancas, parte meridionale di Porto Pino: 
uno sconfinato deserto di soffice e finissima sabbia bianca, modellata dal maestrale, con dune che 
raggiungono i trenta metri d’altezza. Alle spalle della costa i rilievi offrono scenari sorprendenti: la foresta di 
lecci e sughere secolari di Gutturu Mannu e le grotte di Punta Sebera. 
 

OTTAVO GIORNO: PARTENZA DALLA SARDEGNA 
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto 
in tempo utile per la riconsegna dell’auto e per il volo di rientro. Con quote su richiesta è possibile prolungare 
il soggiorno in qualsiasi località della Sardegna: siamo a vostra disposizione per organizzare al meglio 
l’estensione in base alle vostre esigenze e consigliarvi in merito alle migliori spiagge ed i ristoranti della zona.    

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
Nota : Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni , mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto 
di prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su www.airmar.it 

 

OFFERTE PACCHETTI CAGLIARI E COSTA SUD OVEST 
 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA CHILD < 12 ANNI 

Hotel Categoria Standard da 495 € da 525 € da 695 € da 375 € 

Hotel Categoria Comfort da 745 € da 795 € da 1195 € da 595 € 

Hotel Categoria Superior da 1245 € da 1295 € da 1795 € da 795 € 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Bari, Bologna, Milano, Napoli, Pisa, Roma, Verona e Venezia 

• sistemazione negli alberghi indicati o similari inclusi pasti come da programma 

• visita audioguidata e noleggio auto tipo VW Polo o similare come da programma 

• assistenza, polizza assicurativa medico bagaglio, guida turistica, zainetto portadocumenti 
  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 30,00 euro per persona 

• supplemento alta stagione per partenze di luglio e agosto con quote su richiesta 

• noleggio auto di diverso modello ed assicurazioni integrative con quote su richiesta 

• tasse di soggiorno, servizi extra e tutto quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti Categoria Standard (o strutture similari della stessa categoria) : 
 
  

Cagliari Hotel Italia https://www.hotelitaliacagliari.com 

Cagliari Hotel Caesar's http://www.caesarshotel.eu 

Pula B&B Villa delle Torri https://bit.ly/Villa-delle-Torri 

Santa Margherita B&B Villa Margherita  https://bit.ly/Villa-Margherita 

 

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari della stessa categoria) : 
 
  

Cagliari Hotel Regina Margherita https://www.hotelreginamargherita.com 

Cagliari T Hotel https://www.thotel.it 

Pula Lantana Resort https://www.lantanaresort.it 

Santa Margherita Hotel Costa dei Fiori https://www.costadeifiori.it 

 

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari della stessa categoria) : 
 
  

Cagliari Hotel Villa Fanny https://www.hotelvillafanny.it 

Cagliari Palazzo Dessy http://www.palazzodessy.it 

Chia Hotel Aquadulci https://www.aquadulci.com/it 

Chia Hotel Baia Chia Laguna https://www.chialagunaresort.com 
 


