
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Tour di Cagliari a piedi 
Un favoloso tour a piedi per le vie di Cagliari: Per gli amanti delle passeggiate questa è l'occasione migliore per vivere la città. 

Il tour inizia dal vecchio quartiere della Marina, poi attraverso viottoli e stradine raggiungeremo Villanova, la bella Piazza San 

Domenico e la via dei Piccioni con i suoi balconi fioriti. Quindi si raggiunge il Castello con le sue Torri, la splendida cattedrale 

pisana e i Bastioni. 

Le nostre guide esperte vi accompagneranno alla scoperta di Cagliari tra paesaggi mozzafiato e bellezze architettoniche. Durante 

il tour è prevista una pausa per un caffè/acqua in una terrazza panoramica di Castello.  

I tour sono disponibili  su richiesta in: Italiano, Inglese, Spagnolo,Francese e Russo. 

Partenze: ore 9.30 oppure ore 16.30 con minimo 4 persone. 

Durata: 2 ore e 30 minuti 

Incluso nel tour: guida privata, ingresso alla cattedrale e il resto del tour all'aperto, pausa caffè in un Bar del Castello. 

Tappe: Quartiere Marina, Palazzo Civico e Quartiere Marina, Piazza Yenne e Obelisco Piazza Martiri, Quartiere Villanova, 

Scalinata Bastione Saint Remy, Giardini Pubblici e Galleria Arte, Porta di San Pancrazio, Museo Archeologico, Porta Cristina  e 

Viale Buoncammino, Anfiteatro, Università, Piazza Indipendenza e Quartiere Castello, Torre San Pancrazio, Palazzo Regio e 

Cattedrale, Antico Palazzo di Citta, Aperitivo, Bastione, Torre dell’Elefante, Porta dei Leoni. 

 

Tour di Cagliari in Segway 
Siete pronti per un tour di Cagliari in segway durante il quale esplorerai  la città,  vivendo un’ esperienza entusiasmante? 

Dopo un breve corso di orientamento, per prendere confidenza con il segway, inizia la visita della città tra edifici storici, musei e 

paesaggi mozzafiato. Il Tour  è reso indimenticabile e divertente dal segway, che ti  permetterà di percorrere e conoscere da vici-

no i vicoli più nascosti ed affascinanti della città vecchia. La visita guidata si concentrerà  su tutti i tesori artistici che ammirerai 

in totale sicurezza e senza il minimo sforzo. Dopo i primi minuti sul segway per prendere confidenza col mezzo, la sensazione è 

quella di "volare" sul terreno, e poco dopo non vorrete più scendere! 

Preparatevi ad innamorarvene. Il tour include diverse soste per scattare foto nei punti più alti e interessanti della città. Nel Tour 2 

che è più lungo invece, avrete la possibilità di visitare la splendida Cattedrale di Santa Maria costruita dai Pisani nel 1208 e com-

prende una sosta con aperitivo in un grazioso cafè di castello affacciati su una bellissima terrazza panoramica. 

• Tour 1 - Centro Storico (durata 1 ora e mezzo)  

Tappe: Stazione Marittima, Porto di Cagliari, Palazzo Civico, Quartiere Marina, Piazza Yenne, Via Manno, Obelisco piazza dei 

Martiri, Scalinata Bastione San Remy, Viale Regina Elena, Quartiere Villanova, Piazza Indipendenza, Torre di San Pancrazio, 

Museo Archeologico, Quartiere Castello, Palazzo Regio, Antico palazzo di città, Bastione di San Remy, Porta dei Leoni. 

• Tour 2 - Centro Storico (durata 2 ore e mezzo) 

Tappe: Quartiere Marinai; Palazzo Civico e Quartiere Marina; Piazza Yenne e Obelisco Piazza Martiri; Quartiere Villanova; 

Scalinata Bastione Saint Remy; Giardini Pubblici e Galleria Arte; Porta di San Pancrazio; Museo Archeologico; Porta Cristina  e 

Viale Buoncammino; Anfiteatro; Università; Piazza Indipendenza e Quartiere Castello; Torre San Pancrazio; Palazzo Regio e 

Cattedrale; Antico Palazzo di Citta; Aperitivo; Bastione; Torre dell’Elefante; Porta dei Leoni. 

Incluso: Corso di orientamento (circa 15 min.), Noleggio Segway, Audioguida (Inglese, Italiano e Tedesco),Guida, Caschetto, 

Aperitivo (nel Tour 2). 

Partenze ore 10.00 oppure ore 15.30 

Partecipanti: Min 2, max 10 persone. 

Importante!: Il partecipante deve essere in grado di salire e scendere dal Segway senza assistenza, questo richiede abilità fisiche 

pari al salire e scendere le scale senza aiuto; Completare il corso di orientamento e le prove di guida; Limite di peso dell´utente: 

tra 40 kg e 115 kg; Limite di età dell'utente: tra 11 e 75 anni; L´utilizzo del Segway è vietato alle donne in attesa; Non indossate 

scarpe con i tacchi; Rispettate gli altri ospiti, i segnali stradali, i pedoni, le bici e le auto, per godervi il tour in sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRENOTA IN QUESTA AGENZIA DI VIAGGIO ! 
 

 


