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La Penisola del Sinis e i suoi tesori nascosti

Domenica 12 Giugno ci immergeremo in un piccolo paradiso a cielo aperto: la Penisola del
Sins. Partendo dalla piccola chiesa peleocristiana di San Giovanni, faremo un viaggio
indietro nel tempo, fiancheggiando i resti dell’antica Tharros, per giungere alla punta più
estrema dove il maestoso faro di Capo San Marco domina e divide i due mari...

In vacanza al Club Hotel Eurovillage

BUDONI (SS) - Soggiorni dal 30 Giugno al 4 Luglio al Club Hotel Eurovillage, recentemente
rinnovato, in PENSIONE COMPLETA, BEVANDE e TESSERA CLUB INCLUSE, 3° letto
3/12,99 anni Gratis, 4°/5° letto 3/12,99 anni 50%...
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Hai la polizza dell'auto in scadenza?

Cagliari (CA) - Contatta la nostra agenzia per scoprire tutti i vantaggi della convenzione!
Scegli con cura i tuoi compagni di viaggio. Le nostre soluzioni per la mobilità ti offrono ogni
giorno una protezione eccellente con la massima trasparenza...

Visita l'Acquario di Cala Gonone

DORGALI (NU) - L'Acquario di Cala Gonone attende i suoi visitatori con una grande
sorpresa: Ispera, la piccola di squalo Palombo, nata per partenogenesi nel 2021. E'
cresciuta, sta bene e sarà visibile nel percorso espositivo, in una vasca allestita
appositamente per lei...

Cagliari Women Bike Ride 2022
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Cagliari (CA) - Per il secondo anno successivo Kety Piras con la collaborazione
dell'associazione Donne in Bici e Micromobilità ospitano l’organizzazione della pedalata
tutta al femminile dell’evento internazionale Fancy Women Bike Ride nella città di Cagliari,
che si terrà il 18 settembre 2022 in contemporanea con oltre 200 città di 30 Paesi nel
Mondo per chiedere più spazio per le donne in strada, in città e nella società...
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