
 

5 – 21 GIUGNO 2017 

Le “SETTIMANE SARDE” 
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„Le Settimane Sarde“ si tengono anche a Settembre dal 7 al 21 e in Ottobre dal 3 al 21  

Cari Campeggiatori, 
Lunedì 5 Giugno 2017  riparte il nostro 

programma di attività orientato alla 
promozione delle tradizioni, cultura, 
gastronomia e natura della nostra 

bellissima Isola e del nostro territorio: 

“Le settimane 

sarde”:  
 

due settimane di iniziative, originali ed 
emozionali organizzate in esclusiva per i 

nostri ospiti: dal corso di cucina alla 
degustazione guidata dei vini, dallo 

snorkelling con il biologo marino, alla 
passeggiata in bicicletta nelle piccole 

aziende, dalla mostra degli artigiani al 
bird watching… Anche i bambini sono 
coinvolti in attività creative, attive e a 

tema, come la caccia al tesoro per 
scoprire i misteri dei nuraghi! Questa 

non è animazione, ma vera esperienza!! 

Qui di seguito si può leggere il 
programma sintetico degli eventi di 

primavera, e ogni giorno troverete nelle 
bacheche del campeggio i dettagli di ogni 
attività con la descrizione approfondita. 

Alla reception tutte le informazioni 
necessarie.  

Buon divertimento!!!! 

La Direzione del Camping Capo Ferrato 



Il Programma  2-5 / 21 GIUGNO 2017 

 
 

 2 giugno venerdì Vino e formaggi: l’abbinamento perfetto! Aperitivo con il Sommelier. Il nostro Sommelier 
spiegherà la regola dell’abbinamento vini/formaggi e presenterà due vini in abbinamento a formaggi locali.  

 5 giugno lunedì “Ajò, andiamo a Costa Rei! Direzione Sud” – Passeggiata in bicicletta con Patrizia  per scoprire le 
curiosità della Costa in direzione Cala Sinzias (16 Km.). La partecipazione gratuita 

 6 giugno martedì “Chi vuole essere pizzaiolo?” I bambini del campeggio possono fare la loro pizza con il nostro 
Pizzaiolo Andrea! Semplice laboratorio per fare la pizza per bambini (da 6 anni) 

 7 giugno mercoledì Cena speciale con menù sardo, il maialino e degustazione di piatti tipici A conclusione della 
cena si potrà assistere alla preparazione del liquore di Mirto che verrà offerto a tutti i partecipanti e agli ospiti del 
ristorante. 

 8 giugno giovedì Ravioli o culurgionis? Impariamo le ricette di queste due squisite paste ripiene e l’arte della 
chiusura “a spiga”. Laboratorio di cucina sarda 

 9 giugno venerdì Passeggiata con guida ambientale lungo la costa nell’oasi di Capo Ferrato: la baia delle anfore 
e il faro, in mezzo a meravigliosi panorami 

 10 giugno sabato La notte magica delle lanterne: costruiamo le lanterne per preparare un suggestivo allestimento 
di luci per la sera in campeggio. L’allestimento sarà accompagnato da canti dal vivo. Laboratorio creativo per 
bambini e adulti. Partecipazione aperta a tutti gli ospiti 

 11 giugno domenica Lasciamoci sorprendere dai vitigni  meno conosciuti: Aperitivo con il Sommelier. Il nostro 
Sommelier presenta due vini di qualità con uve meno conosciute in abbinamento a uno snack. Verranno spiegate 
anche le regole dell’abbinamento con le pietanze 

 12 giugno lunedì  Il fantastico mondo sommerso del parco Marino di Capo Carbonara. Snorkelling guidato dal 
biologo marino per bambini e adulti. 

 13 giugno martedì Caccia al gigante nuragico – Divertente caccia al tesoro a tema per bambini e adulti. La 
partecipazione è gratuita 

 14 giugno mercoledì Cena speciale con menù sardo, il maialino e degustazione di piatti tipici 

 15 giugno giovedì “Artisti, Artigiani e prodotti gastronomici in campeggio“  Mostra mercato degli artigiani locali, 
insieme ai prodotti gastronomici del territorio e musica tradizionale sarda con le “launeddas” – partecipazione 
aperta a tutti gli ospiti 

 16 giugno venerdì “Gli sfiziosi pomodori secchi nelle ricette sarde”: Corso di cucina tradizionale con il nostro Chef, 
dedicato a tutti i nostri golosi ospiti. Ricette originali da preparare in piccoli spazi e con attrezzi da campeggio! 

 17 giugno sabato Alla scoperta della Laguna di Santa Giusta: Birdwatching con la guida ambientale nello stagno 
accanto al Campeggio. Per adulti e bambini dai 10 anni. La partecipazione è gratuita 

 18 giugno domenica Alla scoperta di due vini classici della Sardegna: Aperitivo con il Sommelier. Il nostro 
Sommelier presenta due vini classici di qualità provenienti da differenti zone della Sardegna, in abbinamento a uno 
snack. La presentazione sarà accompagnata da racconti, storie e tradizione. 

 19 giugno lunedì Ajo’ andiamo ad assaggiare il Nocciomiele!  Passeggiata in bicicletta con Patrizia a Camisa per 
la visita dell’apicoltura che produce il miele al gusto nutella! (circa 25 km.) La partecipazione è gratuita 

 20 giugno martedì Ma chi sono i 4 Mori della bandiera? Con l’ausilio di immagini e in modo semplice Patrizia 
racconta la storia del simbolo della Sardegna (30 min.). La partecipazione è gratuita 

 21 giugno mercoledì Cena speciale con menù sardo, il maialino e degustazione di piatti tipici 
 

 



 

 

E per tutto il periodo su richiesta alla 
reception: 

 

 
Biciclette, Scooter e auto a noleggio 

Alla reception si possono richiedere bici a noleggio, così come 
anche auto e scooter e…suggerimenti per visitare i dintorni! 

 
 

Passeggiate a cavallo 
Dal Maneggio “Iba sa Cresia” suggestive passeggiate a 
cavallo con diverse difficoltà. I percorsi si snodano nei 
sentieri di Piscina Rei sino alla spiaggia.  
 
 
 
 

 
Lezioni di vela 
Veleggiamo a Costa Rei: breve corso di vela con guida 
professionale davanti al campeggio, per bambini e adulti, 
con la Scuola di Vela di Massimo Spanedda 
 

 
 
Diving e snorkelling 
Scopriamo il mondo sottomarino del parco Marino di Capo 
Carbonara e Capo Ferrato con il „Centro Immersioni Sardegna“. 
Immersioni e snorkelling guidati, per adulti e bambini. Si trova 
a 3 km. dal campeggio. 
 

Escursioni con il gommone o il pescatore lungo la costa.  
In collaborazione con „Asterias“ e con il pescatore „Sampey“, escursioni di mezza 
giornata o una giornata intera al Parco Marino di Capo Carbonara o lungo la costa. 
  
 
Escursione con il fuoristrada e con guida 
ambientale, al Parco 7 Fratelli e all’Oasi di 
Capo Ferrato 
La guida Fabio Piras „Saeprus“ accompagna i 
partecipanti in un avventuroso tour in 4x4 nel 
Parco Naturale „Sette Fratelli“, o nell’Oasi di 
Capo Ferrato e in emozionanti birdwatching 
nelle lagune di Muravera. 


