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Da vedere:
  ▶ Panoramica Pistis e le sue dune
  ▶ Ex casa del poeta
  ▶ Panoramica su Tunaria
  ▶ Panoramica colonia di Funtanazza
  ▶ Caseificio Funtanazza con degustazione
  ▶ Lungomare Costaverde
  ▶ Dune di Piscinas 

escursione in Fuoristrada
Una indimenticabile escursione in fuoristrada 
su itinerari assolutamente esclusivi e originali.   
Viaggiando comodamente su un Land     
Rover 9 posti  di ultima generazione avrete l’op-
portunità di scoprire un angolo di Sardegna na-
scosta come la Costa  Verde immersa nel verde 
della fitta vegetazione.
Con partenza da S.Antonio Santadi Domeni-
ca 19 Giugno 2011 con piccolo tour di facile 
accesso a tutti si potranno scoprire e ammira-
re paesaggi e punti panoramici che ci consen-
tiranno di scattare bellissime foto per non di-
menticare questi emozionati momenti.
Durante il tour sarà prevista una degustazione 

di alcuni prodotti tipici locali come il formag-
gio prodotto nel Caseificio Funtanazza. 
Costo escursione in Jeep: 30 eURo compresa la 
degustazione e la guida.
La durata dell’ escursione è di circa 2 ore. 

escursione in Gommone
Per gli amanti del mare una escursione in gom-
mone che partirà dalla spiaggia di Pistis per per-
correre tutta la costa fino alle  spiagge di Scivu.
L’ escursione verrà svolta solo esclusivamente 
con condizioni meteo favorevoli.
Costo escursione in gommone 30 euro a persona. 
L’escursione prevede un massimo di 12 persone.
La durata dell’escursione è di circa 2 ore. 
Le partenze solo su prenotazione saranno effettuate 
la mattina e il pomeriggio. 
Prezzo ridotto del 50% per i bambini sotto i 10 anni.
Per info e prenotazioni contattare:
Pro Loco di Arbus: 
Tel. 070 9754063 Cell. 328 8604661 
Email: prolocoarbus@alice.it 
Arbus Adventures (Simone): 
Cell. 346 7724480
Le prenotazioni devono pervenire entro mercoledì 15  Giugno 2011.

ARBUS ADVentUReS propone: tour Costa Verde
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