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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 27m - 97km

Sant’Antioco, Villaperuccio e le dune di Porto Pino

L’isola di Sant’Antioco
Sant'Antioco è un comune di circa 11 037 abitanti della provincia del Sud Sardegna, nel Sulcis-Igle-
siente.
Il comune sorge sui resti di Sulki, una delle città più antiche del Mediterraneo occidentale.
Porticciolo, case colorate e ristoranti che inebriano l’aria di invitanti profumi: è l’anima di mare di 
Sant’Antioco. 
La rinomata cittadina dell’arcipelago del Sulcis è il centro principale della più vasta isola della 
Sardegna, cui è collegata da un istmo artificiale, costruito forse dai punici e perfezionato dai 
romani. 
In compagnia della guida turistica certificata, visiteremo il Museo Archeologico ed Etnografico, il 
Villaggio Ipogeo ed i Thophet, il cimitero dei bambini in epoca cartaginese.

Villaperuccio: necropoli di Montessu
In un anfiteatro naturale di straordinaria bellezza, incastonati tra le rocce come in paesaggio 
fiabesco, stanno gli oltre quaranta ipogei funerari realizzati quasi seimila anni orsono.
Alcune domus de janas sono estremamente importanti per le decorazioni interne come la tomba 
delle spirali e quella delle protomi taurine.
Sempre nel territorio di Villaperuccio faremo poi tappa nella “Valle dei menhir” dove si trovano 
circa 7 menhir tra cui quello di “Luxia Arrabiosa” che con i suoi quasi 6 metri d’altezza risulta tra i 
più grandi della Sardegna e del Mediterraneo.

Porto Pino, dune di Porto Pino
Poco distante da Villaperuccio, visiteremo le meravigliose Dune di Porto Pino.
L’area è caratterizzata da dune di sabbia bianchissima prodotte dall'erosione delle rocce del pro-
montorio, da parte dal mare e dagli agenti atmosferici. 
Sulla cima delle dune cresce una fitta macchia di ginepro coccolone; si trova inoltre la calcatrep-
pola (o eringio marino), l'euforbia, lo sparto.
Insieme alle dune di Piscinas (Arbus) sono gli unici deserti di sabbia in Europa.
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