PREMIUM

S A R D E G N A
Un angolo di paradiso nella costa sud est dell’isola
Dove acque cristalline dai colori caraibici
Baciano lunghe distese di sabbia bianca
Lasciatevi sedurre da colori, profumi, sapori, tradizioni e storia

Maggio 2017

Siamo nella Costa sud orientale della Sardegna, la terra più antica d’Italia, che vanta 310 giorni di sole all’anno,
più che in tutta Italia.

Procedendo verso Villasimius e Castiadas, la nostra destinazione, il paesaggio muta e la strada s’inerpica
tra montagne che proteggono questo tratto di costa dai venti di maestrale, superate le quali, appare
il protagonista assoluto: il mare, azzurro, limpido con deliziose insenature e spiagge bianchissime.

Un paradiso tutto da scoprire che rispetta i severi standard internazionali per la salvaguardia dell’ambiente e
dell’identità, tanto che la Commissione Europea ha scelto quest’area come “prima destinazione sostenibile
d’Europa”.

Una settimana per gli ospiti Unical all’insegna del relax in una delle più belle spiagge della costa sud orientale
sarda.

La strada che dall’aeroporto Elmas di Cagliari porta fino alla costa, offre da un lato un colpo d’occhio suggestivo
sulle bianche distese delle saline e sugli stagni di Quartu Sant’Elena, rinomati per le grandi colonie di fenicotteri
rosa, e dall’altro lato direttamente sulla splendida costa.

Il nostro Hotel si trova sulla spiaggia di Cala Monte Turno e da lì, muovendosi sia in direzione Costa Rei che
verso Villasimius, chi vorrà esplorare avrà l’imbarazzo nella scelta tra infinite sabbiose baie, ideali per lunghe
passeggiate oppure deliziose e riservate calette, tutte ancora preservate dall’assalto dei turisti d’agosto.

Tutta la costa che contorna
l’hotel è Area Marina Protetta
dove anche i meno esperti,
solo con maschera e pinne,
potranno ammirare la
splendida flora e fauna
sottomarina locale.
Oltre a muggini, cernie,
spigole e orate, anche la
“pinna nobilis”, il più grande
mollusco bivalve
del Mediterraneo,
qui trova ospitalità.
Più al largo, è possibile
incontrare branchi di
giocosi delfini.

Gli appassionati di storia non si faranno mancare una visita all’antica città di NORA con
i suoi mosaici ed il bellissimo teatro romano, alla più grande necropoli del Mediterraneo,
quella di TUVIXEDDU, o ancora all’ORTO BOTANICO di Cagliari immerso in un parco di
ben 50.000 mq dove, oltre a numerose piante di rara bellezza, sono presenti quattro cisterne
punico-romane, l’anfiteatro e Villa del Tigellio.

Non perderemo l’oppurtunità di visitare la zona
che offre tracce esclusive del passaggio di Fenici,
Cartaginesi, Romani e Aragonesi.
La città di Cagliari è una delle più antiche del
Mediterraneo e la sua nascita precede di almeno un
secolo la fondazione di Roma.
Cagliari vanta il primato di “città più felice d’Italia”,
illuminata dal sole per gran parte dell’anno, con i
suoi quattro quartieri storici in salita: Marina, oggi
vivace e multietnico, ma un tempo animata borgata
di pescatori; Castello, il più antico con la Cattedrale,
il Palazzo Viceregio, le torri pisane di San Pancrazio
e dell’Elefante, simboli della città, e i bastioni di San
Remy e Santa Croce che offrono stupendi panorami;
Stampace, protagonista dei fastosi festeggiamenti in
onore di Sant’Efisio; infine Villanova, delizioso salotto
con fiori e piante in ogni via.
Tre giganti sono diventati la grande attrazione del
museo archeologico. Mai erano state ritrovate statue
realizzate dal popolo dei Nuraghi. Sono i Giganti di
Mont’e Prama, statue alte più di 2 metri raffiguranti
arcieri e guerrieri e risalgono a più di 2800 anni fa.

Chi ama lunghe passeggiate e trekking troverà grandi soddisfazioni nell’OASI DEI SETTE
FRATELLI, spettacolare macchia-foresta di centenarie querce da sughero, lecci, corbezzoli
e mirto, imbattendosi poi, tra le rocce granitiche, in vere e proprie piscine naturali d’acqua
limpidissima.
Un viaggio emozionante nei sapori della SARDEGNA, tra mare, terra, tradizioni di un popolo a
tavola, nell’artigianato e nella cultura. Ecco la proposta Unical 2017. Da non perdere!

L’Hotel SANT’ELMO BEACH è un incantevole complesso che domina una collina in località Sant’Elmo - Castiadas, in un tratto di
costa tra i più belli dell’isola, caratterizzato da baie con lunghe spiagge di sabbia ed un mare dai colori straordinari.
Offre ambienti ispirati al tipico stile sardo, immersi in una rigogliosa vegetazione tra buganvillee, profumati gelsomini e oleandri.
Tutte le camere sono ubicate in eleganti cottage e palazzine ad un piano, ciascuna con patio privato.
Sono dotate di tv, cassaforte, frigobar e asciugacapelli.

Una breve passeggiata porta alla meravigliosa spiaggia privata, attrezzata di lettini, ombrelloni e bar.
A disposizione degli ospiti vi sono anche un’elegante piscina con solarium attrezzato, un’area sportiva con campo da calcetto,
due campi da tennis ed un parco giochi per i bambini.
Colazione e pasti saranno serviti nell’ampio Ristorante dove potremo apprezzare l’ospitalità italiana.
Una cena sarà dedicata alla degustazione di specialità della cucina tradizionale sarda.
L’hotel dista 10 km circa dall’animata VILLASIMIUS e altrettanti dal centro di COSTA REI.

E... UNA GRANDE NOVITÀ PER I VIAGGI UNICAL 2017!
TUTTO L’HOTEL SANT’ELMO BEACH SARÀ IN ESCLUSIVA PER IL GRUPPO UNICAL DA FINE MAGGIO 2017 CON SERVIZI
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.
.
.

SPECIALI PER I NOSTRI CLIENTI
DRINK CARD per le consumazioni durante il giorno al Bar della spiaggia e la sera nei due Bar dell’Hotel
SERVIZIO GIORNALIERO DI NAVETTA PER LA SPIAGGIA, per chi non si vuol godere la passeggiata panoramica dall’Hotel
DUE GIORNI A SETTIMANA, NAVETTA per raggiungere la vicina VILLASIMIUS, rinomata non solo per la zona della Marina,
per le splendide spiagge tra cui Porto Giunco e la spiaggia Del Riso, ma soprattutto per l’offerta di questa deliziosa cittadina di
eleganti negozi per lo shopping, durante il giorno, nonché per bar e locali per il dopocena
UN GRANDE TEAM DI ANIMAZIONE DEDICATO VI COINVOLGERÀ CON ATTIVITÀ DIURNE E SPETTACOLI SERALI

NELL’ANFITEATRO
I VOSTRI BIMBI SARANNO COCCOLATI DAL TEAM DEL MINI E JUNIOR CLUB.

Località Sant’Elmo
CASTIADAS (Cagliari)
Tel. 070 995161

Costa Rei

CAGLIARI

Castiadas

Villasimius

Mar Tirreno

N OT I Z I E U T I L I
PERIODO DI EFFETTUAZIONE
Fine maggio 2017
SISTEMAZIONE
In camera doppia abbinato ad altra persona
Camere singole con supplemento (salvo disponibilità)
TRATTAMENTO
Pensione completa con bevande ai pasti + DRINK CARD
Voli da aeroporti nazionali per Cagliari
Trasferimento con pullman riservati
Assicurazione viaggio
CLIMA
Mediterraneo

Interessanti e varie sa
saranno le escursioni che l’agenzia organizzatrice potrà proporre, dai luoghi di interesse culturale alle escursioni naturalistiche.
LLe escursioni sono facoltative e gestite direttamente dall’agenzia organizzatrice, con prenotazione in loco.
Eventuali modifiche al programma, potranno essere apportate per esigenze organizzative.
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