
Per un Natale diverso dal solito, ci vorrebbe un regalo unico.

Scegli tra magnifiche visite guidate, escursioni e laboratori di
cucina, per scoprire la storia, la natura, le tradizioni e gli
innumerevoli segreti della nostra isola e della città di Cagliari.

Potrai regalare un tour o un'attività in condivisione, nelle giornate in
cui organizziamo eventi di gruppo, o esperienze private, nelle quali
i destinatari potranno concordare direttamente con noi la loro
giornata preferita.

Dopo l’acquisto riceverai il voucher regalo direttamente nella tua
casella di posta elettronica. 

Le proposte potranno essere acquistate anche in Sardex.
 
Un'occasione unica e imperdibile, che offrirà momenti magici e
coinvolgenti!

Per info e prenotazioni: +39 340 4797091 - +39 328 2761164 o
info@isolachevorrei.com

Il Regalo che Vorrei 



Visita alla Cagliari sotterranea
Accompagnati da una luce soffusa e un’atmosfera incantata, ci
addentreremo nelle cavità e gallerie cagliaritane per scoprirne
tutti i segreti.
Percorreremo la Galleria sotto l’Istituto dei Salesiani, utilizzata
come rifugio antiaereo durante la Seconda Guerra Mondiale e
scopriremo la ricchezza storico-artistica dell’affascinante Cripta
di Santa Restituta. Visiteremo, infine, l’area archeologica di
Sant’Eulalia, una piccola urbe romana, simbolo di antichi fasti. 
 
Costo tour condiviso: 12,00 euro a persona / con
degustazione 20,00 euro a persona
Costo tour privato: 25,00 euro a persona / con degustazione
33,00 euro a persona (minimo 2 perone)

Durata: 2 ore circa



Tuvixeddu, la città dei morti punico-romana
Passeggiando tra le rovine della necropoli punica più grande del
Mediterraneo, vi racconteremo la storia della città cartaginese e di
quella romana, degli importanti ritrovamenti archeologici dell’area,
insieme a curiosità e aneddoti legati a questo prezioso sito, sede di
antiche sepolture e di lavori edilizi, che oggi ospita un piccolo
giardino di piante locali.

Costo tour condiviso: 10,00 euro a persona
Costo tour privato: 20,00 euro a persona (minimo 2 persone)

Durata: 2 ore  circa



La Sella del Diavolo: tra storia e leggende
La Sella del Diavolo è uno dei luoghi più affascinanti della nostra
città, ricco di storia e leggende.
Passeggiando tra testimonianze storiche di varie epoche e immersi
tra i colori e i profumi della macchia mediterranea, raggiungeremo
il punto più alto del promontorio, dove la nostra vista si perderà in
un panorama mozzafiato, che abbraccia alcuni dei luoghi più
caratteristici della città di Cagliari.

Costo tour condiviso: 10,00 euro a persona
Costo tour privato: 25,00 euro a persona (minimo 2 persone)

Durata: 2 ore e mezzo circa



I sapori della tradizione: laboratori culinari
Preparati a mettere le mani in pasta e imparare tutti i segreti per
realizzare piatti tipici e golosi della tradizione sarda. 
Potrai scegliere tra un laboratorio di preparazione di culurgiones o
di fragranti pardulas. 
Grazie ai preziosi consigli della nostra maestra pastaia, sarai poi in
grado di stupire familiari e amici preparando dei deliziosi piatti a
casa tua. 

Costo attività condivisa: 40,00 euro a persona

Durata: 3 ore circa        



Una giornata tra cantine e vigneti

Una visita esclusiva ad una delle cantine più rinomate dell’Isola, a
circa 20 km da Cagliari, ti offrirà la possibilità di degustare alcuni
dei migliori vini della tradizione enologica sarda, accompagnati da
prelibati prodotti tipici.
Dopo una rilassante passeggiata tra i vigneti ubicati nelle
immediate vicinanze, la visita alle cantine ci permetterà di
addentrarci all’interno dei locali di lavorazione delle uve per
conoscere le diverse tecniche di produzione del vino.

Costo attività condivisa: 30,00 euro a persona

Durata: 2 ore circa



Escursione in Kayak
La bellezza del Golfo degli Angeli, visto dal mare, è una sorpresa
per tutti; calette microscopiche, fondali trasparenti e grotte
nascoste, che potrai scoprire a bordo del tuo kayak.
Si partirà dal porticciolo di Marina Piccola per proseguire sotto
costa lungo il promontorio della Sella del Diavolo. Non hai
bisogno di un'attrezzatura particolare, né devi essere un super
atleta per concederti un giro in kayak e scoprire un nuovo modo
di goderti il mare in pace e in sicurezza. Basta essere in buona
forma fisica.

Costo attività condivisa: 35,00 euro a persona

Durata: 3 ore circa



Escursione in Barca

Goditi una giornata di relax e divertimento con un’escursione in
barca a vela nel meraviglioso Golfo degli Angeli. Partendo dal
porticciolo, si arriverà alla Sella del Diavolo, dove troverai ad
aspettarti sono calette e angoli nascosti, raggiungibili solo dal
mare, per poi proseguire lungo la spiaggia del Poetto. 
Se ami il mare, l’ebrezza di navigare e sentire il vento tra i capelli,
osservare il cielo azzurro che si confonde con il turchese del mare,
questa è l’escursione che fa per te!

Costo attività condivisa: 45,00 a persona 

Durata: 3 ore circa


