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In occasione dei festeggimenti per la 
Festa Religiosa di Sant’Antonio di Santadi 
di Arbus, il Consorzio Imprese Organiz-
zate di Arbus, propone la seguente offerta 
turistica:

primo Giorno:
Arrivo ad Arbus il venerdì sera, cena e 

pernottamento.

Secondo Giorno:
 Sabato mattina ore 8.00 partenza dalla 

Chiesa Parrocchiale San Sebastiano. Ini-
zia il lungo cammino dietro il simulacro 
del Santo che durerà un’intera giorna-
ta. Ad accompagnare il corteo le prezio-
se traccas, dei carri trainati dai buoi che 
aiutano i pellegrini che vogliano riposar-
si e ristorarsi durante il percorso. A metà 
percorso il corteo si ferma per il pranzo 

a base di prodotti tipici organizzato dalla 
Proloco.

 In serata si arriva a Sant’Antonio di 
Santadi, stanchi ma euforici si assiste alla 
Festa del piccolo borgo marinaro.

Segue un piccolo trasferimento in ho-
tel, nella località marina di Pistis, per il 
pernottamento.

terzo Giorno:
 La domenica è un giorno di riposo da 

dedicare al fantastico mare della Costa 
Verde a due passi dall’Hotel. In serata, 
nel dopocena, sarà possibile usufruire del 
servizio taxi e spostarsi a Sant’Antonio di 
Santadi per seguire gli spettacoli musica-
li e partecipare alla festa.

Quarto Giorno:
 Il Lunedì secondo richiesta è possibile 
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visitare il Territorio del Comune di Ar-
bus, prenotando un’escursione in fuori-
strada. L’escursione che partirà dall’hotel 
percorrerà tutta la Costa Verde fino alle 
fantastiche dune di Piscinas. Si risale poi 
nei vecchi sentieri per arrivare nel cuore 
dell’area mineraria, dove nelle suggesti-
ve vallate si incontrano i possenti ruderi, 
gli edifici, i pozzi, del passato minerario 
dell’area. Dopo il pranzo alla Casa del Mi-
natore, dove potrete assaggiare le specia-
lità del territorio, si visita il museo della 
miniera e i borghi di Ingurtosu e Monte-
vecchio.  

In serata si rientra in hotel per la cena 
e il pernottamento.

Quinto Giorno:
Il Martedì il simulacro del Santo riper-

corre in senso inverso i 40 km di stra-
da che portano da Santadi ad Arbus. Per 
i più temerari è possibile accompagnati 
dal tutto il corteo completare il tragitto a 
piedi, per chi invece volesse solo vivere la 
festa al rientro sarà possibile richiedere il 
transfer dall’Hotel ad Arbus, dove è pos-
sibile pernottare nella struttura utilizzata 
il giorno di arrivo. 

Sesto Giorno:
Partenza 
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InFoRmAZIonI SULL’ItIneRARIo:

target: 
 ▶ Ragazzi
 ▶ Adulti
 ▶ Coppie
 ▶ Famiglie

Lingue parlate:
 ▶ Italiano
 ▶ Inglese

Giorni: n°6

notti: n°5

tipologia alloggio: 
 ▶ Albergo
 ▶ B&B (opzionale)

Camere: 
 ▶ Doppie

 ▶ Triple

trattamento: 
 ▶ Mezza Pensione in Hotel***

tipologia ristorazione: 
 ▶ Tradizionale
 ▶ Turistica

Consigliato: 

Abbigliamento pratico e sportivo.
Costo per pax € 360,00

(3 giorni, ven-sab-dom € 160,00) a persona 

promozioni:  
 ▶ Bambini fino ai 4 anni: Gratis
 ▶ Bambini dai 4 – 8 anni: Sconto 50%
 ▶ Il pranzo del sabato durante il cam-
mino per Santadi

 ▶ Il trasferimento del sabato da Santa-
di in Hotel
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extra su richiesta:  
 ▶ Trasferimenti da e per aeroporto: 

 ■ € 90,00 fino a 4 persone
 ■ € 160,00 fino a 8 persone

 ▶ L’ escursione del lunedì: 
 ■ € 50,00 a persona

(Min. 4 persone. Sono compresi: 
il fuoristrada, la guida, il pranzo 
in ristorante, l’ingresso al museo 
della miniera)

 ▶ Il trasferimento dall’Hotel ad Arbus 
il martedì per il rientro del santo: 

 ■ € 80,00 (fino a 4 persone)
 ■ € 150,00 (fino a 8 persone)

Descrizione Alberghi:

 ▶ Hotel Meridiana *** 
E’ una struttura moderna e conforte-

vole, situato nel centro abitato di Arbus. 
Possiede 30 camere di qui due adibite a 
persone disabili, con 60 posti letto. Le ca-
mere sono tutte

dotate dei seguenti comfort:
 ■ Aria condizionata
 ■ Telefono
 ■ Tv
 ■ Asciuga capelli
 ■ Servizi privati

A disposizione dei clienti vi è poi la 
nostra piscina all’aperto e un ampio par-
cheggio privato. Disponiamo inoltre di 
un’ampia sala piacevolmente arredata per 
servizio ristorante e pizzeria, bar e sala tv.
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 ▶ Albergo Villaggio Sabbie d’oro
L’ albergo è situato a circa 400 mt. dal 

mare, in località Sabbie d’Oro, Sant’An-
tonio di Santadi. 

Aperto tutto l’anno, si caratterizza an-
che per il fatto di avere le camere in bunga-
low indipendenti consentendo la libertà 
di un villaggio unita al confort del servi-
zio alberghiero. I pasti vengono consu-
mati nel ristorante, con servizio al tavo-
lo, in una sala fresca, ma con atmosfera 
calda ed accogliente, con camino, piano-
forte, angolo TV, piccola videoteca e bi-
blioteca, e con una veranda panoramica 
di 150 mq. Le nostre 9 camere con 2 o 3 
posti letto sono in bungalow e dispongo-
no di servizi con doccia, TV, e una fresca 
veranda/patio con vista mare. La struttu-

ra è perfettamente inserita nell’ambiente 
circostante, con uno stile di costruzione 
ecocompatibile e colori mimetizzanti, atti 
ad ottenere il miglior impatto ambientale 
possibile.

Per informazioni, prenotazioni e mo-
difiche all’itinerario contattare:
pro Loco di Arbus: 
Tel. 070 9754063 Cell. 328 8604661 
Email: prolocoarbus@alice.it 

Consorzio Imprese Arburesi organizzate:
Email: info@ciaoarbus.it

Le prenotazioni devono pervenire entro 
mercoledì 15 Giugno 2011.
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