
Autunno in Campeggio 

2 – 19 OTTOBRE 2016 

“SETTIMANE SARDE” 
 

Cari Campeggiatori, 
Domenica 2 Ottobre  2016  inizierà l’edizione autunnale della 

manifestazione che abbiamo chiamato  

“Le settimane sarde”:  
17 giornate di iniziative e attività, che si svolgono sia 

all’interno che all’esterno del campeggio, con uno scopo 
ben preciso: far conoscere ai nostri ospiti quello che per 
noi sardi è “la tradizione”. 
Ma anche far scoprire ai 

visitatori e, ai sardi stessi, 
il territorio che circonda il 
nostro campeggio, nei suoi 
aspetti naturali, culturali, 
storici e, naturalmente… 

gastronomici! 

Qui sotto si può leggere il programma sintetico 
degli eventi, e ogni giorno troverete nelle bacheche del 
campeggio i dettagli di ogni attività con la descrizione approfondita, e alla 

reception potrete avere tutte le informazioni necessarie. 

Buon divertimento!!!! 

La Direzione del Camping Capo Ferrato 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Il Camping Capo Ferrato chiuderà il 2 novembre e riaprirà il 1^ aprile 2017 



Il Programma   

2 – 19 ottobre 2016 

 

 2 ottobre domenica Passeggiata con guida ambientale lungo la costa nell’oasi di Capo Ferrato: la baia 
delle anfore e il faro. 

 3 ottobre lunedì “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) 
 

 4 ottobre martedì  “Artisti, Artigiani e prodotti gastronomici in campeggio“  Mostra mercato degli 
artigiani insieme ai prodotti gastronomici del territorio  

 5 ottobre 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. 

 6 ottobre giovedì “ Ajò, andiamo in mezzo alle vigne!” – Passeggiata in bicicletta con Patrizia alla 
scoperta dei vigneti di Castiadas (20 Km.) 

 7 ottobre venerdì Vino e formaggio: l’abbinamento perfetto! Aperitivo con il Sommelier 1^ Serata. Il 
nostro Sommelier presenta due vini premiati della Cantina di Castiadas in abbinamento ai formaggi.  

 8 ottobre sabato Dal Monte 7 Fratelli alle spiagge di Capo Ferrato. Escursione in fuoristrada con la 
guida ambientale. 

 9 ottobre domenica La notte magica delle lanterne: costruiamo le lanterne per preparare un suggestivo 
allestimento di luci nel campeggio. Laboratorio creativo per famiglie e serata di luci in campeggio 

 10 ottobre  lunedì I segreti della spiaggia e della dune di sabbia: accompagnati da un botanico 
passeggiata alla scoperta delle piante della spiaggia e delle dune di sabbia del Campeggio 

 11 ottobre martedì Mmmm che buoni i dolci sardi!!! Semplice corso di pasticceria per imparare a fare 
gli “amaretti” e le “ciambelline”, dedicato a tutti i nostri golosi ospiti adulti e bambini 

 12 ottobre mercoledì Cena speciale con menù sardo, il maialino e degustazione di piatti tipici –  

 13 ottobre giovedì Ma chi sono i 4 Mori della bandiera? Patrizia racconta la storia del simbolo della 
Sardegna (30 min.). 

 14 ottobre venerdì  Olio Extra Vergine d’oliva e olive di qualità: andiamo a scoprire l’azienda “San 
Tomas” a Castiadas (10 Km.). Escursione per tutti 

 15 ottobre 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 

 16 ottobre domenica Vino e formaggio: l’abbinamento perfetto! Aperitivo con il Sommelier 2^ Serata. Il 
nostro Sommelier presenta due vini biologici delle Cantine Meloni di Selargius in abbinamento ai 
formaggi.  

 18 ottobre martedì “ Ajò, andiamo a Costa Rei! Direzione Sud” – Passeggiata in bicicletta con Patrizia  
per scoprire le curiosità della Costa in direzione Cala Sinzias (16 Km.) 

 19 ottobre 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 e offerto a tutti i 
partecipanti! 



 
 

E per tutto il periodo su richiesta alla reception: 
 

Immersioni nel Parco Marino 
Con il Diving ”Centro Immersioni Sardegna”  Immersioni a varie profondità e differenti livelli di esperienza al Parco 
Marino e a Capo Ferrato. Corsi PADI diving per adulti e bambini  
 
Escursioni con il gommone lungo la costa 
Con Asterias escursioni di mezza giornata con il gommone lungo la costa con tante tappe per fare il bagno e 
snorkelling.  
 
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 

 
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.  

 


