
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nostro amico Aldo è pronto a farvi conoscere Barumini con la sua Ape Calessino !  

 

Le nostre proposte: (altre su richiesta) 

• N. 1 - Tour Del Paese o Tour delle campagne (min. 2; max 4 – durata 1 h 30 min.) 

- Tour del paese: Si vedranno Sa Perda de sa Bregungia, il centro storico col Montegranatico, 

le case nobiliari campidanesi e la casa del professor Lilliu, un bellissimo ponte romano, ecc. 

- Tour delle campagne: Si vedranno i paesaggi naturalistici, con delle piante salvaguardate 

dall'ente forestale e inserite sui libri nazionali delle foreste, (per esempio un bel boschetto di 

frassino e una roverella di oltre 600 anni). Si arriverà fino ad un villaggio agropastorale, 

frazione di Barumini, a circa 8 km dal paese, costruito intorno al 1930 circa, il tutto sempre 

salendo ad un'altezza di 450 m circa, dove si potrà godere di una vista fantastica. 

- Abbinato a questi tour ci sarà una degustazione di un fantastico miele di un'apicoltura locale. 

• N. 2 - (min. 2 max. 4 – durata 4 ore circa) 

- Tour a scelta tra i due descritti sopra; - Degustazione miele; - Visita del Nuraghe Su Nuraxi 

(con le guide abilitate); - Visita del museo di Casa Zapata. 

 

• N. 3 - (min. 2 max. 3 – durata 7/8 ore circa) 

- Tour a scelta tra i due descritti sopra; - Degustazione miele; - Visita del Nuraghe Su Nuraxi 

(con le guide abilitate); - Visita del museo di Casa Zapata; - Pranzo (non incluso); 

Visita del Museo della Giara; - Visita guidata dell'Altipiano della Giara, a bordo dell'Ape 

Calessino. 

 

• N. 4 - (min. 2 max. 3 – durata 7/8 ore circa) 

- Degustazione di miele; - Visita del Museo della Giara; - Visita guidata dell'Altipiano della 

Giara, a bordo dell'Ape Calessino; - Pranzo (non incluso); - Tour panoramico verso il paese di 

Sanluri; - Visita guidata del Castello giudicale di Sanluri (una meraviglia unica, 

indescrivibile!) - Degustazione di prodotti tipici nella splendida location del castello;- Rientro 

a Barumini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRENOTA IN QUESTA AGENZIA DI VIAGGI !  


