
   INFOLINE                   

Ogni 
giorno 

qualcosa di 
diverso organizzato 

in esclusiva per i nostri 
ospiti: un programma di attività 
orientato alla promozione delle 

tradizioni, cultura, gastronomia e natura 
della Sardegna.

WWW.CAMPINGCAPOFERRATO.IT - INFO@CAMPINGCAPOFERRATO.IT 

Iniziative per una 
vacanza emozionale 
ricca di esperienze e di 
conoscenza del territorio

 Le Settimane 
SARDE

+39.070991012 - 070885653                 

6 Aprile - 1 Maggio 2019

Costa Rei
CAPO FERRATO
VILLAGGIO CAMPING

Costa Rei
CAPO FERRATO
VILLAGGIO CAMPING



Briefing per tutti gli ospiti per raccontare la “Sagra degli Agrumi di Muravera” e per le informazioni sulla 
manifestazione. La partecipazione è gratuita

Attenzione: il programma può essere variato. Pubblichiamo ogni giorno la descrizione di ogni attività nelle bacheche del campeggio e nella nostra APP. 
Le prossime Settimane Sarde inizieranno il 22 maggio 2019

07 domenica

06 sabato

6 APRILE - 1 MAGGIO 2019

10 mercoledi

11 giovedi

12 venerdi

13 sabato

14 domenica

15 lunedi

16 martedi

17 mercoledi

18 giovedi

19 venerdi

Sagra degli Agrumi di Muravera — Organizziamo una navetta per andare a vedere la bellissima Sagra a 
Muravera. La partecipazione è gratuita

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

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

Ajò andiamo in mezzo ai fiori d’arancio”. Profumata passeggiata in bicicletta nei giardini d’arancio di 
un’azienda di Castiadas per farci raccontare dai contadini i segreti dei frutti. La partecipazione è gratuita

 In fuoristrada tra le lagune e sulle saline. Accompagnati dalla Guida Ambientale visita delle lagune di 
Feraxi, birdwatching e passeggiata alle  saline die Torre Salinas.  

Bay tour con la barca a vela. Romantica escursione con la barca a vela lungo la costa di Cagliari con 
Sailover. Partenza da Capitana. (circa 30Km.)

Cosa sono in nuraghi? Con un semplice seminario l’archeologo Nicola Dessì risponde alle grandi curiosità 
della cultura nuragica. La partecipazione è gratuita

Abbinamento di...vino” Aperitivo- degustazione con il Sommelier. Con il nostro Sommelier impariamo le 
regole per il migliore abbinamento vino e pietanza e scopriamo due vini di qualità di cantine sarde 

Cena speciale con menù sardo, il maialino e degustazione di piatti tipici. La serata sarà accompagnata da 
un trio di musica tradizionale sarda e il suonatore di “Launeddas”

Sagra di Sant’Efisio a Cagliari— Organizziamo una navetta per andare a vedere la bellissima Sagra di 
Sant’Efisio” a Cagliari 

Guidati dall’archeologo modelliamo le brocche di argilla e decoriamole come nel periodo nuragico. 
Laboratorio di ceramica per bambini a tema archeologico. La partecipazione è gratuita 

20 sabato

21 domenica

22 lunedi

23 martedi

24 mercoledi

Il pane Pasquale : una bellissima tradizione. Prepariamo insieme il pane “pintau” (“decorato”) con l’uovo. 

Pranzo di Pasqua con Menu’ Speciale nel nostro Ristorante

Bay tour con la barca a vela. Romantica escursione con la barca a vela lungo la costa di Cagliari con 
Sailover. Partenza da Capitana. (circa 30Km.)

A caccia di stelle dalla spiaggia del Camping. Insieme all’astrofisica Barbara Leo tutti in spiaggia per 
osservare il cielo e le costellazioni. La partecipazione è gratuita. 

Cena speciale con menù sardo, maialino, degustazione di piatti tipici, preparazione liquore di mirto. A conclusione della 
cena si potrà assistere alla preparazione del liquore di Mirto che verrà offerto ai partecipanti e agli ospiti del ristorante

25 giovedi

26 venerdi

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

I segreti della spiaggia e delle dune di sabbia: accompagnati dal botanico Alessandro Nonnoi passeggiata 
alla scoperta delle piante della spiaggia e delle dune di sabbia del Campeggio. La partecipazione è gratuita

27 sabato

28 domenica

29 lunedi

30 martedi

Tutti in Kayak sul Flumendosa : escursione guidata con il Kayak lungo il fiume con la Guida Ambientale

Dal Monte 7 Fratelli alle spiagge di Capo Ferrato. Escursione in fuoristrada con la Guida Ambientale 

“Ajò, andiamo ad assaggiare il Nocciomiele!” Passeggiata in bicicletta a Camisa per visitare l’apicoltura che 
produce il miele al sapore di Nutella (circa 25 Km). La partecipazione è gratuita

Briefing per tutti gli ospiti per raccontare la “Sagra di Sant’Efisio” e per le informazioni sulla manifestazione. 
La partecipazione è gratuita

01 mercoledi

01 mercoledi

Dal Monte 7 Fratelli alle spiagge di Capo Ferrato. Escursione in fuoristrada con la Guida Ambientale

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