
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

PRIMAVERA IN BARONIA 
22-25 maggio 2014 

 
PACCHETTI TURISTICI 

I 4 giorni di Primavera in Baronia sono un'occasione imperdibile per poter fare esperienza di 

tutte le eccellenze che Siniscola, Borgo Autentico e Comunità Ospitale, può offrire. Amanti 

del mare, della montagna, delle tradizioni, sportivi, appassionati della storia e del cibo della 

Baronia: la ricchezza del cartellone delle iniziative riesce ad accontentare veramente tutti.  

Anzi, questa Rassegna di Primavera, primo assaggio dell'estate, è proprio l'occasione giusta 

per scoprire le meraviglie di questo territorio e poi decidere di non abbandonarlo nemmeno 

per le vacanze! 

I seguenti pacchetti consentono di trovare subito la proposta più adatta alle proprie esigenze e 

la prenotazione garantisce la priorità per l'assegnazione del posto nelle attività con numero di 

posti limitati e ad esaurimento. 

Le tariffe sono promozionali e riservate per il periodo di Primavera in Baronia. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Le quote comprensive di pernottamento si intendono in camera doppia. Terzo letto aggiunto  

gratis per i bambini fino a 5 anni, euro 10,00 dai 5 anni in su. 

 

METTI UN GIORNO A SINISCOLA... 
Per chi ha solo una giornata a disposizione ma non si vuole perdere nulla... 

Prezzo: Euro 25.00 a persona 

La quota comprende: 

− Menù a scelta di terra o di mare con bevande e degustazione del Liquore di Sa Pompia 

incluse 

− Al mattino un'esperienza a scelta tra quelle proposte 

− Visita guidata a Siniscola tra chiese, palazzi storici, corti e botteghe 

− Materiale illustrativo sulla città e il territorio 

 

SINISCOLA IN UNA NOTTE DI MEZZ'ESTATE 

Un giorno solo non basta per scoprire tutto! E per chi decide di tornare anche il giorno dopo, 

con questa promozione unica, fermarsi a dormire una notte costa meno della benzina!  

Non ci sono più scuse per fermarsi fino a tardi tra balli, canti e un bicchiere di vino in più!  

Prezzo: Euro 20.00 a persona in camera doppia 

La quota comprende: 

− Pernottamento e prima colazione, a scelta in una delle strutture convenzionate 

− Al mattino un'esperienza a scelta tra quelle proposte 

− Visita guidata a Siniscola tra chiese, palazzi storici, corti e botteghe 

− Uso della bicicletta elettrica per poter scoprire in modo lento anche le caratteristiche 

frazioni costiere (borgo Santa Lucia, la Caletta, Capo Comino)  

− Materiale illustrativo sulla città e il territorio 
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−  

In alcuni Agriturismi è possibile assistere all’evento della “Tosatura delle pecore”. 

−  

SINISCOLA, DOVE L'OSPITALITÀ E' VERAMENTE AUTENTICA 

Per non farsi mancare nulla! Anzi per permettersi di vivere tutto: il borgo, i suoi eventi, i suoi 

sapori e soprattutto l'Ospitalità Autentica dei suoi abitanti.  

Prezzo: Euro 45.00 a persona in camera doppia 

La quota comprende: 

− Pernottamento e prima colazione a scelta in una delle strutture convenzionate 

− Menù a scelta di terra o di mare con bevande e degustazione di Liquore di Sa Pompia 

incluse 

− Al mattino un'esperienza a scelta tra quelle proposte 

− Visita guidata a Siniscola tra chiese, palazzi storici, corti e botteghe 

− Uso della bicicletta elettrica per poter scoprire in modo lento anche le caratteristiche 

frazioni costiere (borgo Santa Lucia, la Caletta, Capo Comino)  

− Materiale illustrativo sulla città e il territorio 

− Partecipazione alla Tosatura delle pecore 

 

VACANZE DI PRIMAVERA 

Il pacchetto pensato per chi volesse fermarsi a Siniscola a godere un acconto di estate lungo gli 

oltre 30 km di costa, abbinando così mare, natura ed eventi. E se il tempo non lo consente, 

non mancano certo gli spunti per trascorrere più giorni in un territorio ricco di opportunità 

per una vacanza “non solo mare”: archeologia, itinerari di trekking e mountain bike, 

escursioni, ecc. Un'occasione irripetibile ad un prezzo speciale e da non perdere valido SOLO 

con Primavera in Baronia! 

Euro 80,00 a persona in camera doppia. Ovvero 5 notti al prezzo di 4! 

La quota comprende: 

− 6 gg/ 5 notti con pernottamento e prima colazione, a scelta in una delle strutture 

convenzionate 

− Al mattino un'esperienza a scelta tra quelle proposte 

− Visita guidata a Siniscola tra chiese, palazzi storici, corti e botteghe 

− Uso della bicicletta elettrica per poter scoprire in modo lento anche le caratteristiche  



−  
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− frazioni costiere (borgo Santa Lucia, la Caletta, Capo Comino)  

− Materiale illustrativo sulla città e il territorio 

− Possibilità di abbinare anche i menu convenzionati 
−  

MODALITA' DI PRENOTAZIONE 
Per informazioni e prenotazione  

Segreteria Organizzativa del Comune di Siniscola 

Tel: 0784 870833 

Rif. Paola Porceddu, Francesca Funedda 

e-mail: primaverainbaronia.siniscola@gmail.com 

booking@borghiautenticiditalia.it 
ATTIVITA' A SCELTA (posti limitati ad esaurimento): 

• Corsi gratuiti di Kitesurfing presso la spiaggia S. Lucia (istruttore Igor Muntoni); 

• Laboratori didattici enogastronomici a cura delle Associazioni locali ; 

• Ciclopedalata all’aperto a cura della pro Loco con l’utilizzo anche delle Biciclette 

elettriche del comune; 

 

POSSIBILITÀ DI ASSISTERE GRATUITAMENTE A: 
• Esibizione di Down Hill 

• Esibizione di paracadutismo a cura dell’Extreme Sport Ogliastra 

• Rappresentazione di Motocross Enduro a cura dell’ASD Motoclub Baronia 

 

ATTIVITA' A PAGAMENTO SU PRENOTAZIONE: 
• Escursione guidata presso la Grotta di Gana e’ Gortoe a cura del CEAS; 

• Escursione a cavallo lungo il litorale a cura dell’Associazione Ippica; 

• Escursione guidata presso la mole della montagna del Montalbo a cura del CEAS; 

• Escursione guidata presso i siti archeologici di Siniscola a cura dell’Associazione 

“Istulas”; 

• Paracadutismo (lanci biposto TANDEM, lancio con tuta alare, lanci svoop, voli 

turistici ecc..) (Extreme Sport Ogliastra) 

• Gite in elicottero sul territorio di Siniscola (Extreme Sport Ogliastra) 



 

 

 

 

 

 

 
STRUTTURE CONVENZIONATE 

www.siniscolacomunitaospitale.it 
DOVE DORMIRE  

Trattamento di pernottamento e prima colazione 

 
Agriturismo Comino Alto 

Agriturismo S’Arenarjiu 

Agriturismo Su Pinnatu 

Agriturismo Tarkè 

Appartamenti S.Lucia 

B&B FarOrientale 

B&B Gadu e Tremene 

B&B Gana e'Gortoe 

B&B I Mandorli 

B&B Il Rifugio 

B&B La Rosa 

B&B La Rosa dei Venti 

B&B Mari e Monti Sardi 

B&B Sa Mendula 

Hotel Vela e Sole

SPECIALE FORMULA HOTEL Cala della Torre (Eden Special): 

Supplemento di 18,00 euro a notte per persona per la formula weekend.  

Prezzo speciale 1 settimana di soggiorno(18-25 maggio): euro 231,00. Primo bambino gratis, 2° 

bambino riduzione al 50% in camera con due adulti! 

 

DOVE MANGIARE  
Menu tipico Speciale Primavera in Baronia 

Tutti i menù sono comprensivi di coperto e bevande 

(¼ vino e ½ acqua, caffè, degustazione del liquore a base di Sa Pompia) 

 

Agriturismo S'ARENARJU 

Antipasto“Icatellu” con olive 

Primo: Ravioli al sugo o gnocchetti sardi fatti in casa 

Secondo: Porcetto arrosto o carne di maiale con erbe aromatiche 

Contorno: Verdure di stagione 

Dolce: “Pompia” o “gulurjones” 

 

Agriturismo SILITTA 

Antipasto: Prosciutto, salsiccia, pancetta, olive, formaggio 

Primo: Ravioli al sugo di purpuzza 

Secondo: maialetto arrosto e contorno della casa 



 

 

 

 

 

 

 

 

Dolce: Sevada o Pompia 
 

Agriturismo SU PINNATU 

Antipasto di salumi misti e verdure grigliate 

Primo: gnocchetti fatti in casa con ragu'-o ravioli 

Secondo: pecora in cappotto con verdure di stagione o Pecora grigliata con verdure di stagione 

Frutta e Dolce della casa con dolci sardi e pompia 

 

Bar Pizzeria Ristorante B'ARRUMBAS 

Antipasto: Degustazione mare (cozze allo zafferano, pesce spada marinato, polpi e patate) 

Primo: Gnocchetti freschi B'Arrumbas (zucchine, arselle e bottarga) 

Secondo: Pesce fresco locale alla piastra (orata/spigola)  

Contorno: Verdure di stagione grigliate o pomodori e frue 

Dolce: sevada al miele 

 

Ristorante LA SPIAGGIA DELLE BARCHE  

Antipasto : fantasia di cozze fresche del nostro mare 

Primo: bavettine alle uova di riccio di mare 

Secondo: trancio di pesce fresco del golfo in crosta di carasau con contorno 

Dolcetti incantadora, dolci tipici di produzione propria 

 

Ristorante SA VELETTA 

Antipasto: Spaghetti di calamari su letto tricolore 

Primo: Linguine alle arselle 

Secondo: Scrigno di pesce del Marenostrum con contorno 

Dolce: Dolce: Panna cotta con Pompia 

 

Ristorante SOS ARCOS 

Antipasto: di corda con piselli 

Primo: suppa siniscolese 

Secondo: purpuzza con cecci 

Dolce: sevadas fatta in casa 

 

Trattoria MAMMA MIA  

Antipasto: Sgombro con Mousse di Pomodoro e Cozze 



 

 

 

 

 

 

 

Primo: Fregula con Vongole e Bottariga 

Secondo: Frittura di Paranza  

Contorno: Verdure di stagione 

Dolce: Spuma di Ricotta e Arance 

 

 
Scorcio di Siniscola (Baronia Fotomania) 


