29°Cronoscalata
Iglesias - Sant’Angelo
Pacchetto dal 30/04 al 06/05/2013

Pernottamenti dal 30/04 al 06/05 (6 notti)
Hotel proposti:


Hotel Artu *** - Iglesias
L'Hotel è situato nel cuore di Iglesias e la sua ampia terrazza
offre una rara vista del centro storico della città e delle mura
medievali. Con 18 camere arredate con gusto, l'Hotel ha una
vasta gamma di servizi in grado di allietare il soggiorno dei
suoi ospiti.



Hotel Sport Village *** - Località Monte Figu, Iglesias
Raggiunto da comode strade, lo Sport Village è meta
indiscussa per giungere in pochi minuti negli scenari più
suggestivi, dove natura, storia e cultura si fondono insieme
restituendo emozioni indelebili. Il personale dello Sport
Village è composto da professionisti locali, gente orgogliosa
della propria Terra e desiderosa di farvela amare, sardi che vi
offriranno una esperienza unica e indimenticabile di questo
angolo di Sardegna.



Hotel Il Sillabario **** - Località Martiada, Iglesias
Situato nel cuore del Marganai, Il Sillabario nasce nel 1993
come ristorante, offrendo ai suoi ospiti piatti nazionali ed
internazionali, realizzati dallo chef Salvatore Casula. Nel
1994 al ristorante si affianca il piccolo albergo, un’ampia sala
dancing/congressi, e gli impianti sportivi con il campo da
calcetto e la piscina semiolimpionica.

Pernottamenti dal 30/04 al 06/05 (6 notti)
Hotel proposti:


Hotel Corte Rubja *** - Iglesias
Ad Iglesias, antica cittadina mineraria della Sardegna Sud
Occidentale, l'Hotel Corte Rubja è immerso in un paesaggio
naturalistico tutto da assaporare. Ambienti spaziosi e
luminosi, arredi in stile rustico–minerario, preziosi tessuti
della tradizione sarda rendono l'ambiente dell' Hotel caldo e
accogliente.



Villaggio Tanca Piras *** - Nebida
Il Villaggio Tanca Piras è situato in uno spazio di circa 7 ettari
su una collina panoramica, da cui si può ammirare un
panorama marino mozzafiato. Il Villaggio dista solamente 20
minuti d'auto da Iglesias, splendida città medioevale il cui
circondario è ricco di vestigia di archeologia mineraria di
rilevanza Europea.



Lu’ Hotel **** - Carbonia
Situato a Carbonia, questo moderno hotel 4 stelle offre un
centro benessere, una piscina all'aperto e camere
climatizzate con TV LED satellitare e connessione Wi-Fi
gratuita.
Le sistemazioni del Lù Hotel sono dotate di morbidi
accappatoi, pantofole, minibar e vantano tutte di una vista
sulla cittadina di Carbonia.

1°Maggio – Sagra di Sant’Efisio (pranzo incluso)
Il 1° Maggio avremo la possibilità di assistere alla sagra di Sant’Efisio (biglietto incluso). Nel bacino
del Mediterraneo la processione di Sant'Efisio è una delle più importanti, se non la più importante
per lunghezza del percorso, numero di partecipanti, paesi coinvolti e tipicità dei costumi presenti. La
Festa di Sant'Efisio si svolge sin dal lontano 1657 ininterrottamente ogni 1° di maggio a Cagliari
con la tradizionale processione religiosa del santo.
Si racconta che nel 1656 i sardi pregarono Sant'Efisio affinché sconfiggesse la terribile ondata di
peste. L'epidemia si era propagata su tutta la Sardegna, in particolare a Cagliari. A questo punto, si
narra, che Sant'Efisio sia apparso al Viceré Conte di Lemos per richiedere, al fine di liberare la città
dalla peste, il voto della processione del 1°maggio.
Infatti l'Amministrazione Comunale cagliaritana nel 1656 fece un voto a Sant'Efisio: se fosse riuscito
a sconfiggere la peste, ogni anno si sarebbero svolti una processione e dei festeggiamenti in suo
onore.
Pranzo presso Ristorante tipico a Cagliari incluso.

2 Maggio – Parco geominerario (visita guidata)
Oggi avremo la possibilità di visitare alcuni siti del Parco Geominerario storico ambientale della
Sardegna: la Grotta di Santa Barbara, situata all’interno della Miniera di San Giovanni (Iglesias), la
Miniera di Porto Flavia (Masua) e la Galleria Henry (Buggerru).
La Grotta di Santa Barbara viene considerata un piccolo gioiello per la sua straordinaria bellezza.
Fu scoperta casualmente dai minatori durante degli scavi nel lontano 1952 ed è considerata una
delle grotte più antiche d’Europa. La sua particolarità sono le pareti, completamente ricoperte di
cristalli tabulari di barite color bruno scuro, simili a tante ali di farfalle, formatesi in una storia di circa
500 milioni di anni.
Grotta di Santa Barbara

Miniera di Porto Flavia

2 Maggio – Parco geominerario (visita guidata)
Miniera di Porto Flavia
La straordinaria miniera di Porto Flavia, che deve il
suo curioso nome alla figlia primogenita del suo
progettista, ha la particolarità di aprire il suo ingresso
nella falesia a picco sul mare. Da qui avveniva il
carico del minerale direttamente sui piroscafi. Questa
attrattiva è raggiungibile per mezzo di una galleria
lunga 600 metri.
La Galleria Henry è ubicata alla quota di m. 50 slm,
appena al di sopra dell'abitato di Buggerru, e
attraversa per circa un Km l'altipiano di Planu Sartu.
Le sue imponenti dimensioni furono determinate
dall'impiego (1892) di una locomotiva a vapore che,
grazie ad una avveniristica rete ferroviaria, soppiantò
in breve tempo i lenti ed onerosi trasporti con i muli.
La sua unicità è costituita dal ripetuto rapporto con la
falesia sul mare, attraverso piccole gallerie e
camminamenti scolpiti nella roccia che consentono
viste suggestive della costa a strapiombo e panorami
mozzafiato.

Galleria Henry
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