
Proposta  Agenzia 
Planet Viaggi

Cammino di  
Santa Barbara

2022



Miniera
Monteponi01

"ALLA SCOPERTA DELLA MINIERA DI MONTEPONI "

L'escursione permette di conoscere la

storia e l'evoluzione della Miniera di

Monteponi nata nel 1850.

Partiremo a piedi dal piazzale denominato

Giovanni Paolo II, al livello Villamarina e

risaliremmo il colle attraversando vecchi

edifici e cantieri di lavoro, per giungere il

sito minerario di Pozzo Sella. Proseguiremo

fino la cima con la visita al grande scavo 

a cielo aperto  di Is Cungiaus.  

DATI TECNICI:
Tappa n°1 del Cammino di Santa Barbara

RITROVO : PIAZZA GIOVANI PAOLO
LOCALITÀ : MINIERA MONTEPONI   (IGLESIAS)

LUNGHEZZA: 6 km 
DURATA: 4 ore + visite musei
DISLIVELLO : 200 m 
DIFFICOLTA': T ★★☆☆☆ 

Dopo l'escursione si propone la visita di due
musei caratteristici della miniera, Il Pozzo
Sella* e la Galleria Villamarina * . 

*costo ticket a parte



Trekking 
Porto Flavia02

"A PIEDI VERSO IL PORTO UNICO AL MONDO "

Il trekking inizia dal villaggio minerario di
Nebida e con un andamento costiero,
raggiungere i principali siti minerari come la
Laveria Lamarmora e il sito di Porto Flavia.
Raggiungeremo calette e spiagge isolate
caratterizzate da una roccia color violaceo,
denominata "Puddinga".
Il percorso è  di livello Escursionistico  poco
impegnativo indicato a persone con un certo
grado di allenamento. 
Sosta Bagno presso Masua fronte Pan di
Zucchero

DATI TECNICI:
Tappa n°2 del Cammino di Santa Barbara

RITROVO : BEL VEDERE DI NEBIDA
LOCALITÀ : NEBIDA (IGLESIAS)
 
LUNGHEZZA: 10 km con Porto Flavia 
DURATA: 5 ore 
DISLIVELLO: 370 m 
DIFFICOLTA': E ★★☆☆☆

Imperdibile la visita al sito minerario di Porto
Flavia, un porto scavato nella roccia unico al
mondo *. 

*costo ticket a parte

A BASTONE



Cala Domestica
Canal Grande03

"VERSO LA PICCOLA PARIGI E CANAL GRANDE "

Il trekking rpercorre un tratto della terza
tappa de Cammino Minerario di Santa
Barbara. Possibilità di scelta di 2 itinerari,
entrambi con partenza dalla spiaggia di Cala
Domestica verso la località di Planu Sartu, un
ex vilalggio minerario abbandonato con vista
sulla costa di Buggerru. Il percorso termina
con una discesa ricca di tornanti con
passaggio presso la Galleria Henry visitabile
su prenotazione (10,00 euro a persona). Il
secondo itinerario è più tecnico ed
escursionistico e conduce al Geosito di Canal
Grande.

DATI TECNICI:
Tappa n°3 del Cammino di Santa Barbara

RITROVO : SPIAGGIA CALA DOMESTICA
LOCALITÀ : BUGGERRU

LUNGHEZZA: 7 km  
DURATA: 5 ore 
ITINERARIO 1
DISLIVELLO: 300 m 
DIFFICOLTA': E ★★☆☆☆
ITINERARIO 2
DISLIVELLO: 400 m 
DIFFICOLTA': EE ★★★☆☆

Buggerru "Le Petit Paris" si percepiva un
atmosfera francese essendo stata sviluppata
da una società mineraria francese.

 

AD ANELLO

A BASTONE



Buggerru -
Portixeddu 04

"TRA DUNE E FORTINI MILITARI "

Il trekking percorre la quarta tappa del
Cammino Minerario di Santa Barbara. Dopo
essere partiti dalle spiaggia di San Nicolò
raggiunge  una strada sterrata in leggera
salita continuando su mulattiera ripida e
panormica sul golfo del Leone. Passaggio
successivo in un sottobosco di lecci e le
meravigliose dune, il deserto più alto
d’Europa. Discesa verso il mare tra fortini
militari e un bosco di pini marittimi.
Difficoltà E, adatto a persone con un
discreto livello di allenamento nel
camminare per diverse ore.

DATI TECNICI:
Tappa n°4 del Cammino di Santa Barbara

RTROVO : SPIAGGIA DI SAN NICOLO'
LOCALITÀ : BUGGERRU
 
LUNGHEZZA: 8 km 
DURATA: 4 ore 
DISLIVELLO: 400 m 
DIFFICOLTA': E★★☆☆☆

Guaderemo il fiume che sfocia sul mare,
imperdibile il pranzo presso il ristorante a
Portixeddu, specialità di pesce. 

 

A BASTONE



"TRA DUNE E FORTINI MILITARI "

l trekking ricade in un tratto della quinta
tappa de Cammino Minerario di Santa
Barbara. Prende avvio presso la spiaggia di
Capo Pecora e tramite un anello costiero
raggiunge la vedetta di Capo Pecora e il
meraviglioso “Giardino di Manago”, un
paradiso caratterizzato da opere in granito,
lavorate dal vento e dall’acqua. Dalla
Vedetta di Capo Pecora, un ex base antierea
della seconda Guerra Mondiale, è possibile
osservare le maestode dune di Piscinas, una
distesa di dune sabbiose di 8 km di
lunghezza e 2 km di profondità. 

Capo Pecora05

DATI TECNICI:
Tappa n°5 del Cammino di Santa Barbara

RITROVO : SPIAGGIA DI SAN NICOLò
LOCALITÀ : BUGGERRU
 
LUNGHEZZA: 8 km 
DURATA: 4 ore 
DISLIVELLO: 400 m 
DIFFICOLTA': E★★☆☆☆

Guaderemo il fiume che sfocia sul mare,
imperdibile il pranzo presso il ristorante a
Portixeddu, specialità di pesce. 

 

AD ANELLO


