WEEK-END IN LAGUNA
Terralba-Marceddì (2 giorni-1notte)*

GIORNO 1

Arrivo a Terralba in serata, accettazione nel nostro hotel La corte di Lucina e
sistemazione nelle camere.
Dopo l’aperitivo un tipico ristorante locale sarà lieto di farvi gustare le nostre specialità.
Pernottamento.

GIORNO 2

Prima colazione. Incontro con la guida
turistica e partenza verso Marceddì.

Villaggio di pescatori nel comune di Terralba,
a sud del Golfo di Oristano, Marceddì è
delimitata da Torre Vecchia e Torre Nuova due Torri Spagnole del '500, che forma una
lunga insenatura sul mare. La parte più esterna dell'insenatura è appunto lo specchio
d'acqua di Marceddì.

Trascorreremo un'intera giornata immersi
nella natura e visiteremo delle zone umide
di notevole valenza comunitaria per la
presenza
di
specie
floristiche
e
avifaunistiche di particolare tutela quali il
gabbiano roseo (Larus audouinii), la moretta

tabaccata (Aythya nyroca), il pollo sultano
(Porphyrio porphyrio), l'airone rosso (Ardea
purpurea) e altre numerose specie. La fauna
ittica è molto varia e annovera specie tipiche
lagunari e marine costiere. Due sono le
specie di interesse comunitario, l'agone
(Alosa fallax) e il nono (Aphanius fasciatus).
Rilevante è anche la presenza del Papillio
hospiton, una farfalla endemica inserita tra gli
invertebrati elencati nell'allegato II della
direttiva "habitat".
Per il pranzo una fattoria nei pressi della
laguna ci ospiterà per farci gustare dei piatti
della tradizione isolana a base di carne.
Nel
pomeriggio
avremo
l’occasione
di
passeggiare in alcune spiagge della magnifica
Costa Verde, “Torre dei Corsari” e “Pistis”,
circondati da dune di sabbia candida e dorata
e da un mare verde-turchese.
Rientro a Terralba e fine dei nostri servizi.

*La Corte di Lucina, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività
presenti all’interno del pacchetto , richiede per la prenotazione un gruppo che
va da un min. di 10 a un max. di 15 persone.

Quota di partecipazione: euro 120,00 a persona.
La quota comprende: 1 giorno di pernottamento e prima colazione; transfer
da Terralba a Marceddì; pranzo; guida turistica.
Consigliamo ai nostri ospiti un abbigliamento sportivo al fine di rendere più
pratica la visita in laguna e di munirsi di macchina fotografica.

