S’acqua Sassa Resort****
STRADA SS. 195 KM. 67

09019 Teulada

www.aquasassa.com
coopteuladavacanze@gmail.com
Mobil. 331 9716861

per il periodo Autunno, Inverno e Primavera proponiamo:

Percorsi Turistici Trekking e a Cavallo

2 NOTTI + 1 PERCORSO a partire da Euro 340,00
Il pacchetto comprende un soggiorno di due notti nel albergo S’acqua Sassa Resort***, la prima
colazione continentale a buffet e la cena tipica sarda (bevande escluse) per due persone in camera
doppia più un percorso* guidato .
Disponibile su richiesta e a pagamento l’interprete in due lingue(inglese e francese)
Tariffe personalizzate per gruppi superiori a 6 persone.
Possibilità di pranzo a sacco su richiesta e a pagamento.
Possibilità di transfer da/e per l’aeroporto su richiesta e a pagamento

Per Info e prenotazioni Cell. 3319716861
E-mail:

coopteuladavacanze@gmail.com

 PERCORSI TREKKING
1-Antico cammino dei carbonai (Monte Maria )
Il percorso si snoda lungo un vecchio cammino utilizzato dai carbonai sino al ‘900. Lo
stesso tracciato dovette essere solcato alcuni millenni prima da popolazioni nuragiche,
delle quali permangono alcune costruzioni. L’itinerario è infatti finalizzato al
raggiungimento dei nuraghi Peldas Biancas e ziu Giuanneddu, passando per il Nuraghe
Monte Maria. Sono inoltre visibili due rifugi di carbonai.
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2- Percorso di monte Aidu
Durante l’itinerario si potrà apprezzare la zona denominata Sa Tuerra, dove in epoca
medievale sorgeva l’abitato di Teulat. Il percorso è finalizzato al raggiungimento dell’area
denominata Su gimitoriu (il cimitero), oggetto di antiche leggende, e del nuraghe Monte
Aidu, sulla punta del promontorio che domina la valle di Sant’Isidoro e il mare.
3- Percorso Barraccu Mannu (Santadi)
In una suggestiva cornice ambientale fra i monti di Santadi, è possibile raggiungere una fra
le tombe dei giganti meglio conservate dell’area sulcitana: la tomba di Sa Tuerredda o di
Barrancu Mannu. Il percorso raggiunge l’altura fortificata su cui è ubicato il monumento
funerario dell’età nuragica e il poco distante riparo sotto roccia (“Sa grutta fraigada”),
utilizzato certamente almeno dall’età del Bronzo.

 Percorsi a cavallo con visita guidata:
I gruppi possono essere composti al massimo da 5 componenti esperti, 4 nel caso di non
esperti.
1. Monte Aidu – Portu Tramatzu
Durante l’itinerario si potrà apprezzare la zona denominata Sa Tuerra, dove in epoca
medievale sorgeva l’abitato di Teulat. Il percorso condurrà all’area denominata Su gimitoriu
(il cimitero), oggetto di antiche leggende, e del nuraghe Monte Aidu, sulla punta del
promontorio che domina la valle di Sant’Isidoro e il mare. Il tracciato condurrà verso la
località balneare di Portu Tramatzu, nota per la finissima sabbia e per la prospiciente Isola
Rossa
2. Pranedda – Furriadroxiu Salis
Una rilassante passeggiata equestre nelle alture che separano Teulada dalla litoranea
mostrerà scenari spettacolari e le vestigia delle attività agro-pastorali che vi si svolgevano.
Nell’area denominata Pranedda sarà possibile visitare il furriadroxiu Salis, tipico
insediamento agro-pastorale sulcitano − insieme ai madaus − in uso tra XVIII e XX secolo. Il
percorso continuerà verso la costa passando per la splendida località balneare di Sa Canna.
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