
Preventivo Albergo.  

Gli ospiti alloggeranno per le notti del 30, 31 maggio e 1, 2 giugno (tot. notti 4) presso 

l’Hotel Maladroxia in località Maladroxia, frazione balneare e abitata di Sant’Antioco a circa 

8 km dal centro abitato. I pasti (colazione, pranzo e cena) verranno consumati dai 

partecipanti presso il noto ristorante dell’Hotel. A disposizione 20 camere, tutte gestibili 

come singola, matrimoniale o tripla. Va da se che il numero dei partecipanti è variabile a 

seconda della disposizione nelle stanze. L’Hotel offre in omaggio la totale gratuità per 

l’autista del pullman e per n°1 accompagnatore. Il costo, che comprende 4 notti, 4 prime 

colazioni, 4 cene e 1 pranzo è di € 280 per chi alloggerà in singola e di € 260 per chi 

alloggerà in matrimoniale e 240 per chi alleggerà in tripla (i costi sono sempre da 

intendersi a persona). 

Programma completo e relativi costi. 

GIOVEDI’ 30 MAGGIO  

Mattina Arrivo a Sant’Antioco. Check-in in albergo  

Pranzo In hotel  

Pomeriggio Ore 15:00. Visita alla Basilica e alle Catacombe di 
Sant’Antioco Martire. 
Nel resto della serata gli ospiti saranno accompagnati in un 
tour cittadino. 

Il costo del 
biglietto di 
ingresso alle 
Catacombe è 
di € 3,00 

Cena In hotel  
 

VENERDI’ 31 MAGGIO 

Colazione In hotel  

Mattina Partenza per Calasetta e imbarco per Carloforte. 
Tour col trenino su ruote del paese storico sino 
alle saline (con possibilità di vedere e fotografare i 
fenicotteri). 

Biglietto del traghetto  
€ 9,50 (ovvero € 7,50 per 
il traghetto + € 2,00 di 
tassa di sbarco imposta 
dal Comune di Carloforte) 
Trenino su ruote € 6,00 (3 
accompagnatori gratis). 

Pranzo In ristorante tipico carlofortino. € 20,00 

Pomeriggio Tour guidato per le vie del paese e passeggiata sul 
lungomare dove saranno presenti i vari stand 
espositivi in occasione del Girotonno. 

 



Imbarco per Calasetta e rientro a Sant’Antioco. 

Cena In hotel  
 

 

SABATO 1 GIUGNO 

Colazione In hotel  

Mattina Visita al Museo Archeologico e al Tophet di 
Sant’Antioco.  

Il costo cumulativo di tutti 
i siti visitati nella giornata 
odierna è di € 10,00. In 
ogni sito si troveranno le 
guide preposte. 

Pranzo In Ristorante in paese  € 25,00 

Pomeriggio Visita al Villaggio Ipogeo, Forte Sabaudo e Museo 
Etnografico di Sant’Antioco. 

 

Cena In hotel  
 

DOMENICA 2 GIUGNO 

Colazione In hotel  

Mattina Partenza per Carbonia e visita al complesso 
archeologico di Monte Sirai. 

Biglietto € 5,00 
accompagnati da guide 
preposte. 

Pranzo In ristorante a Carbonia € 18,00 

Pomeriggio Visita alla Grande Miniera di Serbariu (museo e 
gallerie) 

Biglietto € 6,00 
accompagnati da guide 
preposte. 

Cena In hotel  
 

LUNEDI’ 3 GIUGNO 

Colazione In hotel  

Mattina Check out in hotel e partenza per Portoscuso. 
Visita alla Torre Spagnola 

Ingresso cumulativo per i 
2 siti della giornata € 3,00 

Pranzo In ristorante a Portoscuso fronte mare. € 20,00 

Pomeriggio Visita a Su Pranu, vecchia tonnara di Portoscuso. 
Partenza per Nuoro. 

 

 

Il costo totale del soggiorno a Sant’Antioco, comprendente 

pernottamento, pasti e visite a musei e siti per tutto il soggiorno è di: 



 € 405,50 per chi dovesse decidere di alloggiare in camera singola 

 € 385,50 per chi alloggerà in camera matrimoniale o doppia.  

 € 365,50 per chi alloggerà in tripla. 

La Pro Loco di Sant’Antioco ha svolto per voi questo lavoro 

(solitamente di competenza di una agenzia) in modo totalmente 

GRATUITO. Metteremo a vostra disposizione per tutti i giorni del 

soggiorno un accompagnatore ampiamente preparato che sarà a 

vostra completa disposizione e per il quale si prega di considerare 

un’offerta coscienziosa. 


