
 
 

 

dai Nuraghi alle tradizioni più antiche 
MARTEDI’ 22 
Il primo appuntamento è al porto di Civitavecchia per imbarcarci alla volta di Porto Torres alle 20,15. 
Partenza alle 22,15. N42°5'57.95" E11°46'58.46" 
MERCOLEDI’ 23 

Ore 5,30 Arrivo a Porto Torres e spostamento presso il Camping LI NIBARI in 
località Marina di Sorso (15 km) sistemazione camper N40°49'32.95" E8°32'34.57". 
Alle 09.00, partenza per Visita Guidata in Bus Granturismo a Sassari dove 
visiteremo la Cattedrale di San Nicola, Piazza d'Italia, la Fontana del Rosello e 
quant’altro ci permetterà il tempo. Spostamento per la visita del Nuraghe di Santu 
Antine, uno dei gioielli dell’architettura proto sarda. Pranzo al borgo medievale di 
Rebeccu (paese fantasma) presso il ristorante “Su Lumarzu”. Dopo pranzo ci 
sposteremo per la visita della basilica della Santissima Trinità di Saccargia, uno dei 
più ammirevoli monumenti di architettura romanico-pisana presenti in Sardegna. 
L’ultima tratto sarà un’ escursione panoramica lungo le coste di Alghero fino 

all’imponente promontorio di Capo Caccia, per vedere il tramonto. Al termine rientro in campeggio. 
GIOVEDI’ 24 
Ore 8.00 partenza da Marina di Sorso; passando per la litoranea Alghero-
Bosa, N40°17'35.39" E8°30'9.67" dove arriveremo per le ore 11.00 (108 km). 
Passeggiata. Partenza per il campeggio Nurapolis N40°4'12.27" E8°29'0.77" 
(41 km) aperitivo e pranzo Libero. Partenza per l’ittiturismo di Cabras “Sa 
Pischera e Mar e Pontis” e cena a base di pesce- Strada Provinciale, 6, 
09072 Cabras (25 km), N39°54'50.07" E8°30'31.91". (175 km totali giorno). 
Sosta notturna presso lo stesso ittiturismo. 
VENERDI’ 25 
Ore 8,30 Partenza per Ingurtosu, antico borgo minerario (91 km) e 
Buggerru N39°24'2.26" E8°24'11.58" (28 km). Nel pomeriggio arrivo a Iglesias (38 km) e sosta nel 
parcheggio della Chiesa di via XX settembre (nei pressi del centro) N39°18'36.60" E8°32'2.19". Ore 
20.00 assisteremo alla via Crucis e Pernottamento. 
SABATO 26 
Ore 8,30 partenza per Sant'Antioco, giro dell'isola e pranzo libero sul lungomare o (facoltativo da 
prenotare durante il breafing in nave) alla friggitoria “la sulcitana” N39°4'6.81" E 8°27'32.15". 
Ore 15,30 Visita  al Borgo Rosso Porpora  
Ore 19.00 partenza per Sant'Anna Arresi - Porto Pino presso l'area 
camper “ Il Ruscello” N38°58'39" E8°37'26". 
DOMENICA 27  
Ore   9,00 Mattinata libera. 
Ore 12,30 PRANZO di PASQUA presso l’Agriturismo “il ruscello” 
Ore 16,00 Partenza per Santa Margherita di Pula (50 km) passando per 
le fantastiche coste del Sulcis-iglesiente che vanno da Sant'anna Arresi a 
Teulada (poligono militare più importante del mediterraneo). 
Ore 18,30 Arrivo a Santa Margherita di Pula e pernottamento sul mare 
presso l’Euro Camping Parco Margherita. N38°56'45.11" E8°57'8.24" 
LUNEDI’ 28 
Giornata al mare e pranzo organizzato dagli amici camperisti della Sardegna, presso  
Euro Camping Parco Margherita. 

http://www.nuraghesantuantine.it/
http://www.nuraghesantuantine.it/
http://www.sardegnaabbandonata.it/rebeccu/
http://www.sardegnacultura.it/j/v/253?s=17842&v=2&c=2488&c1=2126&t=1
https://www.youtube.com/watch?v=XWe-TcUZO_c
http://www.consorziopontis.net/ittiturismo.html
http://www.consorziopontis.net/ittiturismo.html


 
 

 

 
MARTEDI’ 29  
Ore   8,30 Partenza in direzione Cagliari, capitale della Sardegna. 
Ore 10,00 Arrivo a Cagliari (65 km) e parcheggio presso l'area di sosta di via Carboni, sistemazione 
dei camper N39°12'36.82" E9°7'39.47" - visita guidata per le vie del centro storico con il trenino 
turistico. Pernottamento all’area attrezzata di Cagliari. 
MERCOLEDI’ 30  
Mattinata libera a Cagliari. Ore 14,00 partenza per 
Barumini (km 70) e alle ore 16,00 visita a “Su Nuraxi” 
N39°42'19.44" E8°59'35.51", sito archeologico più 
importante della Sardegna. Unisce all'enorme fortezza 
un vasto e labirintico villaggio con viottoli strettissimi e 
case a corte, pozzi, cisterne e capanne per le riunioni, 
legati ad una storia iniziata 3500 anni fa sulla Giara. Si entra all'interno della fortezza, passando in 
stretti cunicoli ricavati nelle mura costruite con massi enormi, in un impressionante ambiente ciclopico 
estremamente interessante e suggestivo. Ore 12,30 Andiamo a Tuili (3,5 km) e sistemazione nell’Area 
sosta N39°42'39.31" E8°57'41.41" dove pernotteremo. 

GIOVEDI’ 31 
Ore 8,00 Partenza per Orgosolo  (180 km) all’arrivo sistemazione 
camper presso il campo sportivo, N40°12'20.80" E9°21'26.02", 
sosta custodita, utilizzo docce e corrente elettrica. Spostamento a 
bordo delle Jeep fino in montagna per “Pranzo con i Pastori” nel 
cuore della Barbagia. Pom. visita guidata ai Murales di Orgosolo. 
VENERDI’ 01 
Da Orgosolo ci sposteremo sulla costa per raggiungere Marina di 
Sorso N40°49'32.95" E8°32'34.57" per l’ultima giornata al mare e 
pernottamento al Camping Li Nibari (160 km). 
Cena dell’arrivederci a base di pesce. 
SABATO 02 

Arrivo al porto N40°50'17.89" E8°22'42.81" alle 09,30 per partenza alle 11.30 da Porto Torres a 
Civitavecchia, Cabina quadrupla esterna, pranzo in nave e arrivo a Civitavecchia alle 18,30 

Costo 
Quota di partecipazione per un camper e due persone (pacchetto blu): 

€€  11..229900,,0000  
ogni persona in più (Pacchetto blu) € 420,00 – Bimbi sotto i 12 anni non compiuti € 210,00 

 

(pacchetto rosso) costo con i 4 pasti, 2 colazioni e Polizza EuropAssistance per 2 persone 

€€  11..337722,,0000  
ogni persona in più € 461,00 (pacchetto rosso) costo compreso di 2 pasti ed EuropAssistance 

 

http://www.fondazionebarumini.it/it/area-archelogica-su-nuraxi/
http://www.supramonte.it/pranzo-tipico-con-i-pastori.php
http://www.sardiniapoint.it/721.html
http://www.campinglinibari.com/


 
 

 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Passaggio Camper A/R da Civitavecchia/Porto Torres (camper fino a 7 m). 
2 posti in Cabina Quadrupla Esterna (fra i partecipanti al viaggio) per l’andata;  
2 cene a bordo - andata (pacchetto rosso); 
2 colazioni a bordo – andata (pacchetto rosso); 
Assicurazione Sanitaria EuropAssistance (pacchetto rosso); 
Accompagnatore per tutto il viaggio 
Bus per visita di Alghero 
Bus per visita di Sassari 
1 Guida per Alghero 
1 Guida per Sassari 
2 Ingressi per: SantissimaTrinità di Saccargia 
2 Ingressi per: Nuraghe di Santu Antine 
2 Pranzi a Sassari 
1 Pernottamento Area Sosta Camper “I Platani” di Fertilia (Alghero) 
2 Cene a base di pesce c/o Ittiturismo “Sa Pischera e Mar e Pontis” di Cabras 
1 Pernottamento c/o l’Ittoturismo 
1 Pernottamento c/o Agriturismo “Il Ruscello” 
2 Pranzi di Pasqua 
1 Pernottamento c/o Euro Camping Santa Margherita di Pula 
2 Pranzi di Pasquetta 
1 Pernottamento c/o Euro Camping Santa Margherita di Pula 
1 Trenino visita guidata di Cagliari 
1 Pernottamento Pernottamento in “Camper Cagliari Park” di Cagliari  
2 Ingressi visita del Nuraghe “Su Nuraxi” di Barumini 
1 Pernottamento c/o Tuili Area Sosta 
2 “Pranzo con i Pastori” ad Orgosolo 
1 Guida per la visita ai Murales di Orgosolo 
1 Pernottamento c/o Polisportiva Supramonte 
1 Cena dell'arrivederci Marina di Sorso (a base di pesce) 
1 Pernottamento c/o Camping Li Nibari 
2 Pranzi a bordo - ritorno (pacchetto rosso) 
2 posti in Cabina Quadrupla Esterna (fra i partecipanti al viaggio) per il ritorno; 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Il Gasolio 
Il costo autostradale 
I parcheggi nel caso di visite in camper. 
Tutto quanto non specificato ne: “La quota comprende” 

 
E’ indispensabile il Baracchino a bordo 

 
Modalità di pagamento 

1. Anticipo di 690,00 Euro per la conferma della prenotazione (+39 393 9992683 - info@ivanperriera.com)  
2. Saldo di 600,00 entro il 20 febbraio (+82,00 €uro per chi sceglie il pacchetto rosso = tot. 682,00 €uro) 

 

Effettuare bonifico a: Ivan Perriera – BNL Agenzia di Isernia 
IBAN:IT31R0100515600000000001001 

 
Il programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi, mantenendone gli standard qualitativi 

mailto:info@ivanperriera.com


 
 

 

Il Nostro Itinerario 
22 marzo – 02 aprile 2016 

 
Civitavecchia 

Porto Torres (porto) 

Marina di Sorso (Sassari) - 18 km 

Sassari (0) 

Rebeccu (0) 

Promontorio Capo Caccia Alghero (0) 

Bosa (115 km) 

Cabras (69 km) 

Ingurtosu (91 km) 

Buggerru (28 km) 

Iglesias (38 km) 

Sant’Antioco (60 Km) 

Santa Margherita di Pula (50 km) 

Cagliari (58 km) 

Barumini (70 km) 

Orgosolo (180 km) 

Marina di Sorso (160 km) 

Porto Torres (18 km) 

Civitavecchia  

Note:        

      

      

      

       


