Viaggio in collaborazione con Destinos accessibles (nelle foto i loghi di Planet Viaggi Accessibili e Destinos
accessibles)

Viaggio tra i sensi… della
Sardegna!
Iglesiente e Medio Campidano
24 luglio – 1 agosto 2021
Durata: 9 giorni / 8 notti
Il programma di viaggio può subire variazioni determinate dall’andamento della pandemia di Covid19.
Per viaggiare in tranquillità abbiamo incluso nel pacchetto di viaggio la polizza contro annullamento
viaggio e la possibilità di sottoscrivere una polizza integrativa facoltativa All Risck con estensioni
Covid.

Nella foto: il Pan di Zucchero si staglia sul cielo azzurro e sul mare cristallino

Un viaggio attraverso l'autentica anima della Sardegna. Durante questo viaggio potremo
godere la pace di bellissime spiagge ma anche imbatterci in un luogo fuori dal tempo, dove le
tradizioni si trasmettono di madre in figlia da innumerevoli generazioni: a Sant'Antioco
scopriremo il segreto del bisso, attraverseremo le miniere di Serbariu ed esploreremo il centro
storico del capoluogo, Cagliari. Non potrà mancare una tappa al Giardino Sonoro di Pinuccio
Sciola, che custodisce opere tattili e musicali uniche nel loro genere.
Questa esperienza di turismo accessibile è promossa dal tour operator Planet Viaggi Accessibili
e mira a diffondere una nuova modalità per scoprire e conoscere la vera essenza dei luoghi di
arrivo, secondo i principi del turismo accessibile e responsabile.

Il viaggio è pensato in modo particolare per essere apprezzato dalle persone cieche e
ipovedenti, con specifici percorsi sensoriali, tattili e auditivi. Il viaggio è realizzato grazie a una
rete di collaborazione con professionisti, associazioni e operatori specializzati.
PROGRAMMA
Sabato 24 luglio - 1° giorno: arrivo a Cagliari
Arrivo in aeroporto a Cagliari e accoglienza. Ci trasferiremo tramite mezzo privato a Iglesias.
Dopo il check-in in hotel, cominceremo la nostra esplorazione del centro storico prima di andare
cena.
Il programma di questa giornata potrebbe subire variazioni in base all'orario di arrivo dei
viaggiatori.
Domenica 25 luglio - 2° giorno: il Museo del Bisso a Sant’Antioco e mare
Dopo colazione ci recheremo sull'isola di Sant'Antioco, dove si trova il Museo del Bisso. Il
bisso è una secrezione di un mollusco presente nel mediterraneo, ma la sua lavorazione è
davvero unica: qui conosceremo Chiara Vigo, l'unica persona al mondo in grado di lavorare
questo speciale filamento. Chiara ci accompagnerà alla scoperta del suo mondo, quello della
produzione della cosiddetta "seta del mare". A seguire, un tuffo in mare per concludere la
giornata! Cena e rientro in hotel.
Lunedì 26 luglio - 3° giorno: Miniera di Serbariu e mare
Dopo colazione visiteremo la grande miniera di Serbariu. La zona del Sulcis è strettamente
legata alla storia dell’estrazione carbonifera avvenuta in particolare dagli anni ’30 agli anni ’50 e
portando avanti l’attività energetica di tutta Italia. Oggi convertita a museo e Patrimonio
dell’Umanità, a Serbariu potremo scendere nelle gallerie e conoscere la dura vita dei lavoratori
di Carbonia. Dopo pranzo perseguiremo la giornata nella spiaggia di Masua, proprio di fronte ai
faraglioni del Pan di Zucchero. Cena e pernottamento.
Martedì 27 luglio - 4° giorno: Cala Domestica
Passeremo la giornata a Cala Domestica, meravigliosa spiaggia di Sardegna famosa per
affacciarsi in un mare tra i più belli della costa e di tutta la Sardegna e caratterizzata da alte
falesie ai due margini della spiaggia che rendono il posto incantevole e unico. Durante la
giornata, oltre che godere del sole e del mare, sarà possibile fare una passeggiata verso la Torre
Spagnola o attraversare una galleria mineraria in pedalò. Cena e pernottamento.
Mercoledì 28 luglio - 5° giorno: Monte Sirai e mare
Al mattino dopo la colazione visiteremo il sito archeologico fenicio-punico del monte Sirai. Dopo
il pranzo ci recheremo al mare in una delle numerose spiagge della zona. A seguire cena e
pernottamento.
Giovedì 29 luglio - 6° giorno: Cagliari e San Sperate
Dopo il check-out in hotel salutiamo l’iglesiente. Dedicheremo la mattinata per una visita al
centro storico di Cagliari, capoluogo dell'isola e porta d'accesso per la Sardegna. La sua storia e
la sua cultura hanno permesso anche al resto dell'isola di trarre insegnamento. Nel pomeriggio
ci recheremo a visitare le sculture di Pinuccio Sciola, custodite al Giardino Sonoro. L'artista
ha creato, a partire dai materiali che offre la sua terra, opere che si possono toccare e che
generano suoni particolarissimi: scopriremo che anche la pietra ha voce! Trasferimento a
Cagliari per il pernottamento.
Venerdì 30 luglio - 7° giorno: Su Nuraxi e Piscinas
Dopo la colazione ci dirigeremo verso le antiche rovine di Nora. Il sito archeologico ancora oggi
riserva molte informazioni sul passato dell’isola in quanto fu centro commerciale per diversi
popoli: Fenici, Punici, Romani e Shardana. Nel pomeriggio ci immergeremo nel mare di Nora
attiguo al sito. A seguire cena e pernottamento.

Sabato 31 luglio - 8° giorno: Le saline dell’ing. Contivecchi
Dopo la colazione ci dirigeremo verso le “Saline Contivecchi”. Questa storia iniziò dopo la
Prima Guerra Mondiale quando l’ing. Contivecchi già settantenne progettò un impianto con il
doppio scopo di produzione e allo stesso tempo risanamento di quell’area paludosa dalla
malaria. Dopo 100 anni, ancora oggi si produce il sale con gli stessi sistemi di una volta nel
completo rispetto dell’ecosistema. E’ Patrimonio FAI dal 2018. Rientro a Cagliari. Cena e
pernottamento.
Domenica 1 agosto - 9° giorno: rientro
Check-out e partenza per l'aeroporto di Cagliari, dove si conclude il nostro viaggio. Fine dei
nostri servizi.
Modalità di effettuazione del viaggio: pacchetto turistico
Quota a persona (calcolata su un gruppo di 2-4 persone): € 875
Per i viaggiatori ciechi o ipovedenti che viaggiano da soli è possibile avere su richiesta un
accompagnatore condiviso con un’altra persona, con un rapporto massimo di un
accompagnatore ogni 2 persone cieche o ipovedenti che necessitano di accompagnamento,
ad un costo aggiuntivo individuale di 430 €.
Su richiesta è possibile organizzare il viaggio anche per due persone.
La
-

quota comprende:
nr. 8 pernottamenti con colazione in camera doppia presso hotel ***
accompagnamento in loco
trasporti in loco
materiale tiflo-didattico di supporto: mappe e cartine in rilievo
assicurazioni medico-bagaglio e annullamento viaggio
organizzazione tecnica

La quota non comprende:
viaggio di avvicinamento
ingressi a pagamento
pasti non inclusi
vitto accompagnatori
extra e quanto non specificato nella voce “la quota comprende”
Supplemento singola su richiesta: 175 €.
La cifra stabilita prevede alloggio in camere doppie e nel caso si desiderino sistemazioni
diverse, il maggior valore sarà a carico del cliente.
Disponibilità e tariffe dei servizi soggetti a riconferma al momento della prenotazione. Possibili
modifiche al programma previa verifica disponibilità.
Notizie utili
Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet di Planet Viaggi Responsabili. Le stesse
condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo.
Organizzazione tecnica
PLANET VIAGGI RESPONSABILI
via Vasco de Gama 12a - Verona
tel: 045 83 42 630 – 045 89 48 363
e-mail: turismoaccessibile@planetviaggi.it
www.planetviaggiaccessibili.it

