
SARDEGNA 2019 – 15/ 22 GIUGNO 
Settimana escursionistica nel Sulcis-Iglesiente 

I perché della proposta –  Dopo le tre precedenti esperienze (la prima nel 2013 a cavallo fra fine aprile ed inizio 

maggio con gite di medio impegno in una primavera ancora rigogliosa, una seconda nel 2015 nella prima decade di 
giugno, nella quale, pur approfittando di un paio di brevi bagni in mare, la vegetazione si avviava ormai alla calma estiva 
e la terza nel 2017 ad inizio aprile in concomitanza con la settimana santa ricca di tradizioni ma in una primavera un po’ 
anticipata), questa volta andremo ad inizio estate…  Potremo approfittare di giornate lunghe e luminose e avremo 
maggiori occasioni e possibilità di tuffarci in un mare cristallino, ma le escursioni (e le visite) saranno comunque alla base 
della proposta. Un’intera giornata sarà dedicata alla gita in battello al mitico e inaccessibile Capo Teulada. 
Le proposte di visita ed escursione sono ovviamente nuove rispetto al passato, anche se alcuni posti forse inizieranno ad 
essere quasi familiari. Le due escursioni dell’intera giornata avverranno vicino o lungo il mare, per cui si trarrà sollievo 
dalla brezza marina o da frequenti … immersioni. Le altre escursioni, più brevi, avverranno in ambiente preferibilmente 
boscoso o al mattino. Visiteremo anche una miniera dove farà fresco di suo… 
Forse questa volta mancheranno tratti di costa particolarmente spettacolari. Un mare mai banale e un ambiente poco 
antropizzato saranno comunque la norma. Le giornate saranno tutte belle piene ma, in linea di massima costruite di 
modo che si possa rinunciare a qualche passaggio, senza perdere mai l’essenza della giornata. 

SISTEMAZIONE – Alloggeremo all’Agriturismo “Sa Tiria”, bella e moderna struttura dotata di 12 camere da due posti 
Linda e Lella saranno liete di ospitare il CAI Pianezza. Giugno è purtroppo già media stagione, per cui costa qualcosa in 
più delle altre volte. Il prezzo per persona / ½ pensione che ci propongono è di 57 € giornalieri (nel 2017 in bassa 
stagione erano 55 €). In caso di uso della camera come singola, occorre aggiungere 13 €/giorno, quindi 70. 
Il conto per sette giorni sarà di 400 €. In caso di uso singolo 490 €. 
Spuntino in corso di escursione: ci faremo preparare 1 panino da Sa Tiria. Per acqua e frutto ci aggiusteremo. Da 
conteggiare come extra (diciamo 4 € x 7 gg = 28 €) 

TRASPORTI IN SARDEGNA – Per i transfer da e per l’aeroporto utilizzeremo il pullman a noleggio con autista 
dell’agenzia Best Travel (il mezzo da 30 posti è andato in pensione ed è stato sostituito da un nuovo mezzo da 35 

posti…).  Se raggiungeremo, come auspico, un numero di circa 20 partecipanti (dato che l’importo richiesto per i 
due transfer e 6 giorni di gite è di 2460 €), per i trasporti in loco spenderemo circa 120-140 € a testa (dipende da quanti 
saremo).  

VISITE – Saranno qualcuna in più le volte in cui dovremo pagare un extra: la visita minerario alla Galleria Villamarina (8-
10 €), la visita guidata alla reggia nuragica di Barumini (9-12 €), l’escursione guidata alla Giara di Gesturi (8-10 €), la visita 
guidata all’Acropoli fenicia di Paniloriga (5 €) ed infine la giornata di pescaturismo (con pranzo di pesce a bordo) dal 
porto di Teulada a Capo Teulada (60 €), che da sola varrebbe il viaggio. Totale visite o assimilati: circa 100 € a persona.  

PRANZI EXTRA – Al rientro da una giornata nell’Iglesiente, ci fermeremo nuovamente a cena “Da Silvana” (posto 
ruspante verso Sant’Antioco dove si mangia pesce per 25 € a persona). In realtà sconteremo la cena in meno fatta a 
SaTiria (20 €), quindi è come se la maggiorazione fosse di soli 5 €. 

TOTALE COSTI UNITARI (STIMATI) – Trasporti terrestri Sardegna (€ 130) + Sistemazione Agriturismo (€ 400 -doppia- o 
€ 490 -uso singola-) + Panini ½ gg (€ 35) + Visite / guide (€ 100) – TOTALE (stimato) sui 670 € (€ 760 se uso singola). 

 
VOLO AEREO – Speravo di volare da Torino con la compagnia spagnola Volotea, ma le tariffe in quei w.e. sono 
inavvicinabili (circa 500 € per A/R) e in altri giorni il ritorno costringerebbe a partire da Teulada alle 4 del mattino. 
Voleremo dunque con Ryanair da Cuneo. Per il viaggio aereo A/R (compreso il bus per Levaldigi), a tariffe attuali, 
spenderemo circa 190-200 €. Come al solito, man mano che passano le settimane, il prezzo dei voli potrà salire... Per 
semplicità, ognuno pagherà il proprio biglietto al prezzo effettivo (non verrà effettuato un calcolo medio). Ognuno dovrà 
decidere se fare il biglietto con Assicurazione rinuncia o meno (costo 16 €). Per comodità mia (e vostra) farò il check-in 
del ritorno al momento dell’acquisto del biglietto (con prenotazione del posto, +4 €). Così facendo non dovrò stampare 
carte d’imbarco a Teulada… 
 

ATTIVITA’ RISERVATA AI SOCI CAI. Posti disponibili: circa 20-22. Settimana organizzata in proprio.  
Termine iscrizioni: entro fine marzo o a esaurimento posti presso Agriturismo (12 camere). 
Per informazioni: Giovanni Gili – mail: “gilig@libero.it”, cell. 3408429140 (tardo pomeriggio)    

mailto:gilig@libero.it

