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info
Incluso:
Trasporto andata e ritorno e guida turistica
Non incluso : pranzo

Durata 8 ore
Durata trasporto da Cagliari a Cabras: 1h 12m - 105km

Il Sinis, San Salvatore e Cabras
San Salvatore , il villaggio medioevale
Al centro del borgo sta la chiesa dedicata al santo omonimo che nei suoi sotterranei conserva un 
santuario nuragico dedicato al culto delle acque.
Il tempio venne poi utilizzato in età punica e successivamente in età romana del cui periodo 
restano degli splendidi affreschi dedicati a Mars, Venus ed Ercules.

Ogni anno a settembre nella piazza del villaggio si conclude la “corsa degli scalzi”.
Si tratta di un evento unico in tutto il mondo ove quasi mille fedeli corrono scalzi in processione 
trasportando da Cabras alla borgata di San Salvatore, il simulacro di San Salvatore in ricordo di 
una scorreria saracena avvenuta nel medioevo ove gli abitanti di Cabras riuscirono a mettere in 
salvo la statua del santo. Negli anni ’60 e ’70 il villaggio funse da set per numerosi film western.

San Giovanni, chiesa paleocristiana di S.Marco
La seconda tappa prevede la visita alla chiesa paleocristiana di San Giovanni di Sinis e promonto-
rio di Capo San Marco. Nella splendida cornice del promontorio di Capo San Marco presso le 
rovine dell’antica città di Tharros, è situato uno degli edifici cristiani più antichi di tutto il Mediter-
raneo.

Area archeologica di Tharros
L’antico insediamento di Tharros sorge all’estremità della penisola del Sinis. Si dispiega nel golfo di 
Oristano su una sorta di anfiteatro naturale delimitato a Nord dalla collina di Su Murru Mannu, a 
Ovest da quella della torre di San Giovanni e a Sud dall’istmo che collega quest’ultima al promon-
torio di Capo San Marco. Tharros fu fondata verso la fine dell’VIII secolo a.C. e venne abbandonata 
attorno all’anno 1050 d.C. per dare origine ad Aristiane, l’attuale Oristano.
Si tratta della chiesa di San Marco, edificata attorno al V secolo d.C. in età bizantina. A breve 
distanza dalla chiesa è ancora visibile una capanna di giunchi dell’antico villaggio dei pescatori.

Cabras, museo archeologico 
L’ultima tappa prevede la visita al Museo Archeologico di Cabras ed ai favolosi giganti di Monti 
Prama.Il museo ospita degli interessanti reperti archeologici di varie epoche, dall’età neolitica 
all’età romana.
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