SARDEGNA INSOLITA
Viaggio nell’anima di un’isola
31 Maggio 1 Giugno 2014

Tour nel verde PROGETTATO, NATURALE E COLTIVATO
Sardegna insolita. La voglia di far conoscere aspetti, luoghi, tradizioni, persone che grazie
all’isolamento legato all’insularità si sono conservati integri nel tempo e che costituiscono
l’orgoglio col quale i sardi difendono e proteggono la loro terra.
La proposta si lega al Convegno sui Valori del Verde e si propone di verificare sul campo quanto
emerso durante i lavori: in 2 giorni avremmo la possibilità di vedere coi nostri occhi come
all'interno della nostra isola gli aspetti del verde progettato, naturale, coltivato siano stati declinati
in maniera straordinaria.
Come tutte le iniziative di Sardegna Insolita, anche questa proposta mira alla valorizzazione del
territorio. Infatti il percorso prevede, nelle diverse tappe, la collaborazione con cooperative o
professionalità locali, in modo tale da far ricadere nei territori quanto portato dal turismo.

S'Ortu de is Paras

31 Maggio 2014
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Milis, grazioso paese dell'Oristanese famoso per i suoi
agrumi. La tradizione degli agrumi in territorio Milese ha inizio nel XIII secolo, con l’arrivo della
congregazione Camaldolese dell’Ordine di San Benedetto, fondata tra il 1024 e il 1025 da San
Romualdo, monaco benedettino. A Milis, sfruttando l’area ricca di acqua e di terra fertile, i frati
impiantarono il primo frutteto nell’attuale località chiamata “S’Ortu de is Paras”, ora di proprietà
della famiglia Pinna. Sarà proprio questo il frutteto che andremmo a visitare.
La valorizzazione da parte dei Camaldolesi di quest'area rappresentò una ricca eredità per il
territorio tanto che gli abitanti di Milis verranno conosciuti nei secoli successivi in tutta l'isola come
commercianti di ottimi agrumi e il paese è citato in racconti e poesie dai più grandi scrittori sardi,
da Grazia Deledda a Sebastiano Satta, da Peppino Mereu a Antioco Casula(Montanaru).
Dopo una pausa pranzo veloce arrivo a Bolotana e visita di Villa Piercy.
Villa Piercy, costruita tra il 1879 e il 1882, è un edificio in stile coloniale inglese, costituito da un
corpo quadrangolare con torri circolari agli angoli e, all'interno, caratterizzato da arredi fissi e
finiture di pregio. La villa è circondata da uno splendido parco all'inglese nel quale è possibile
trovare rigogliose piante autoctone, quali roverelle, tassi, lecci e piante esotiche provenienti da varie
parti del mondo. Alla fine della visita partenza per Stintino. Cena e pernottamento all'Hotel Cala
Rosa (www.hotelcalarosa.it).

1 Giugno 2014
Partenza dal molo turistico di Stintino da dove traghetteremo per l’isola dell’Asinara. Questo nome
ci richiama subito alla mente il carcere di massima sicurezza dove sono stati “isolati” gli ergastolani
più pericolosi in Italia, la Cayenna del Mediterraneo per dirla altrimenti. Ma è stato proprio grazie al
carcere e ai suoi frequentatori che l’isola si è salvata: le sue spiagge vergini, la sua vegetazione
caratteristica, la sua fauna hanno dovuto difendersi solo dal mare, dal sole e dal vento, non
dall’uomo.
La scelta che abbiamo fatto è quella di visitare l’isola in fuoristrada, per consentirci di arrivare
anche laddove i pulmini e il trenino non arrivano e godere appieno di un’isola che è sempre stata
sinonimo di pene, dolore, sofferenze e che oggi ci si presenta in tutto il suo ridente splendore. Ci
aspettano, dopo lo sbarco a Fornelli, tra le alte Cala Reale, Cala d'Oliva, Cala Sabina, Punta
Scomunica. Avremo la possibilità di fare piccole escursioni a piedi per ammirare la vegetazione
caratteristica dell’isola e avvistare mufloni, asini bianchi, cavalli, pernici e cinghiali.
Alla fine dell'escursione partenza per Cagliari. Arrivo in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE in camera doppia standard:

300,00
265,00

euro pp. TUTTO COMPRESO: con 20 partecipanti
euro pp. TUTTO COMPRESO: con 35 partecipanti

☼
☼
☼
☼

Trasferimento in pulman deluxe 35 posti per tutta la durata del tour
Pensione completa con ½ di acqua e ¼ di vino della casa come da programma
1 pernottamento presso l’Hotel Cala Rosa Stintino 4 stelle
Escursione in fuori strada all'Asinara con pranzo al sacco fornito dall'Hotel con guide
naturalistiche autorizzate
☼ Visite guidate e biglietti di ingresso come da programma

La quota non comprende:
☼ Il controllo del meteo

Per informazioni e prenotazioni
Mobile: 3484377602
Mail : info@sardegnainsolita.it

