
LA VITA E' UN VIAGGIO
Se sei alla ricerca di idilliaci villaggi colorati, cibo
favoloso, connessioni con il popolo locale, esperienze
culturali e paesaggi straordinari, allora dovresti
assolutamente considerare il Nord est della Sardegna
come prossimo hub. È una delle destinazioni preferite
in Europa, ed è per questo che dovresti dare
un'occhiata alle nostre esperienze in location poco
battute dal turismo di massa. 

DAL NORD EST DELLA SARDEGNA

TOUR GUIDATI GIORNALIERI 



TOUR N. 1
CULTURA &

DEGUSTAZIONE
VINI



Nascosto nel profondo della Gallura c'è un piccolo villaggio che ha
conservato e valorizzato le loro tradizioni ancestrali, come i tappeti
locali. Benvenuti ad Aggius, un museo a cielo aperto con case in
granito e artigianato locale. Metteremo in mostra le nostre abilità
nella creazione del famoso tappeto di Aggius, insieme ad un
artigiano locale. Una giornata dedicata anche ad altri piccoli borghi
come Luogosanto, una destinazione "sacra" e autentica dove il
tempo scorre lentamente. Dopo pranzo, con prodotti locali, un
entusiasmante tour enogastronomico in una cantina locale alla
scoperta di tutti i processi di vinificazione. La degustazione del vino
sarà con vista sui vigneti.

DESCRIZIONE



HIGHLIGHTS AGGIUS
Goditi l'atmosfera di passeggiare in un museo all'aperto

 

LEZIONE TAPPETO SARDO

CATTEDRALE DI LUOGOSANTO
Scopri l'interessante storia della "porta santa" della Cattedrale

Scopri come realizzare il più caratteristico arredo: Il Tappeto di Aggius

TOUR IN CANTINA
Visita e vivi una cantina locale tra vigneti e vitigni endemici 



Trasporto con Minivan o auto

L'ESPERIENZA
Precauzioni Covid-19
Sono presenti speciali misure per la salute e la sicurezza.

Durata
All-day tour - 7 ore (1 Ora Lezione sul tappeto di Aggius)

La tua Guida in esclusiva
Inglese, Spagnolo, Italiano

INCLUDE

Guida locale in esclusiva

Passeggiata nei borghi e lezione sul tappeto di Aggius

Pranzo con prodotti tipici sardi

Visita in cantina con degustazione di 3 vini differenti

Tutto ciò che non è menzionato

Categorie

Tradizione, Arte, Natura, Cibo,
Connessione popolo locale



TOUR N. 2
COOKING
CLASS &
STORIA



Trascorri una mattinata nell'entroterra della Gallura
cucinando deliziosi piatti sardi direttamente da un esperto
cuoco del posto. Sarai parte attiva della preparazione,
imparando ricette e leggende da una famiglia locale. Ti
divertirai a mettere alla prova le tue abilità culinarie e poi
sarai il primo ad assaggiare tutto ciò che hai preparato.
Dopo pranzo torneremo indietro di 4000 anni,  alla scoperta
della più importante civiltà del Mediterraneo occidentale
in una visita guidata all'interno di un maestoso complesso
nuragico La Prisgiona.

DESCRIZIONE



HIGHLIGHTS COOKING CLASS
Partecipa a un'esperienza di lezione di cucina con le persone del posto

CONNESSIONE LOCALE E ASSAGGIO
Senti il calore dell'ospitalità sarda e assapora tutto ciò che hai preparato

TOUR NEL COMPLESSO NURAGICO
Un ritorno a 4000 anni fa sulle tracce della più grande civiltà del

Mediterraneo occidentale

VIEWPOINTS
Scatta le migliori foto da alcuni punti di vista mozzafiato e mozzafiato



Trasporto con Minivan o auto

L'ESPERIENZA
Precauzioni Covid-19
Sono presenti speciali misure per la salute e la sicurezza.

Durata
All-day tour - 7 ore (3 Ore Cooking Class)

La tua Guida in esclusiva
Inglese, Spagnolo, Italiano

INCLUDE

Guida locale in esclusiva

3 Ore di cooking class con persona locale

Assaggio dei prodotti preparati

Ticket e visita guidata in un complesso nuragico

Tutto ciò che non è menzionato

Categorie

Storia, Natura, Cibo, Cooking Class,
Connessione popolo locale



TOUR N. 3
1 GIORNO IN
BARBAGIA



Impareremo l'arte della lavorazione del formaggio, nel
Supramonte, direttamente da una famiglia di pastori.
Pranzeremo immersi nella natura con vista mozzafiato  e con
pietanze locali fatte con amore dalla famiglia. Dopo pranzo
ci spostiamo ad Orgosolo, culla di tradizioni arcaiche che
offre scorci di una Sardegna incantevole e senza tempo.
Cammineremo per il centro storico, patria del canto a
Tenore, Patrimonio dell'Umanità UNESCO, nonché villaggio
dei murales. Questa gioranta sarà un'esperienza di vita.

DESCRIZIONE



HIGHLIGHTS

LA NATURA DEL SUPRAMONTE

ARTE DELLA LAVORAZIONE DEL FORMAGGIO
Un'esperienza di vita con una famiglia locale di pastori

Altipiani, gole e ripide pareti rocciose scompaiono all'orizzonte, nel
cuore verde della Sardegna

WALKING TOUR A ORGOSOLO
Tra Canto a tenore e Murales, in uno scorcio di Sardegna

incantevole e senza tempo

PRANZO CON PRODOTTI TIPICI
Sarà incluso un ottimo pranzo, con vista mozzafiato nel Supramonte



Trasporto con Minivan o auto

L'ESPERIENZA
Precauzioni Covid-19
Sono presenti speciali misure per la salute e la sicurezza.

Durata
All-day tour - 9/10 ore

La tua Guida in esclusiva
Inglese, Spagnolo, Italiano

INCLUDE

Guida locale in esclusiva

Lavorazione del formaggio con un pastore

Pranzo con prodotti tipici sardi

Walking tour a Orgosolo

Tutto ciò che non è menzionato

Categorie

Tradizione, Arte, Natura, Cibo,
Connessione popolo locale



TOUR N. 4
1 GIORNO AD

ALGHERO



Alghero è famosa per il suo pregiato corallo, che viene utilizzato
localmente con l'oro per realizzare ogni sorta di ornamento. Vedremo,
direttamente da un artigiano locale, le fasi di lavorazione del corallo
rosso fino a farlo diventare un'opera d'arte. Sarà poi bellissimo fare
una passeggiata nel centro storico, un labirinto di stradine che
collegano piazze brulicanti di vita, con le mura gialle e le case antiche
che riecheggiano le origini catalane della città. Pranzeremo con
piatti locali, e subito dopo, ci imbarcheremo in direzione Capo
Caccia, tra le scogliere a picco sul mare, dove si aprono stanze
'ricamate' dalla natura, con stalattiti e stalagmiti e un lago
sotterraneo: Visiteremo le Grotte di Nettuno.

DESCRIZIONE



HIGHLIGHTS

TOUR IN BARCA E VISITA ALLE GROTTE

WALKING TOUR CENTRO STRORICO
Scopriremo storia e leggenda dell'origine catalana di Alghero

Stalattiti, stalagmiti e un lago sotterraneo: Visiteremo le Grotte di Nettuno

TOUR DEL CORALLO ROSSO
Vedremo da un artigiano locale, le fasi di lavorazione del corallo rosso

PRANZO CON PIATTI CATALANI
I piatti tipici tuttora fatti con le antiche tradizioni catalane



Trasporto con Minivan o auto

L'ESPERIENZA
Precauzioni Covid-19
Sono presenti speciali misure per la salute e la sicurezza.

Durata
All-day tour - 9/10 ore

La tua Guida in esclusiva
Inglese, Spagnolo, Italiano

INCLUDE

Guida locale in esclusiva

Visita del centro storico e artigiano locale del corallo rosso

Pranzo con prodotti tipici di Alghero

Tour in barca e visita alle Grotte di Nettuno

Tutto ciò che non è menzionato

Categorie

Tradizione, Arte, Natura, Cibo,
Connessione popolo locale



TOUR N. 5
WILD

BEACHES
TOUR



Immagina di tuffarti nel mare turchese, rilassarti sulla
sabbia bianca e gustare i prodotti locali. Un tour via terra
alla scoperta delle spiagge selvagge di questa zona e
delle località poco battute dal turismo di massa. Non solo,
il valore aggiunto sarà dettato da un percorso di
snorkeling guidato con un biologo marino, alla scoperta
reale del mare. Cosa ne pensi di mangiare prodotti sardi
in spiaggia? Sarà uno spettacolo.

DESCRIZIONE



HIGHLIGHTS

TOUR DI SNORKELING GUIDATO

LE SPIAGGE PIU' SELVAGGE
Esplora alcune delle spiagge selvagge più belle del Nord Est

Scopri la vita marina con lo snorkeling guidato con biologo marino

PRANZO IN SPIAGGIA
Assaggia prodotti locali sulla spiaggia mentre ammiri le bellezze della natura

MAGNIFICI PAESAGGI
Geologia, flora, fauna e paesaggi sorprendenti. 



Trasporto con Minivan o auto

L'ESPERIENZA
Precauzioni Covid-19
Sono presenti speciali misure per la salute e la sicurezza.

Durata
All-day tour - 7 ore

La tua Guida in esclusiva
Inglese, Spagnolo, Italiano

INCLUDE

Guida locale in esclusiva

Snorkeling guidato con biologo marino

Pranzo in spiaggia con prodotti tipici

1 Minuto di Snorkeling video con la GoPro

Tutto ciò che non è menzionato

Categorie

Natura, Attività, Cibo, Connessione
popolo locale



TOUR N. 6
HIKING IN

COSTA



Sarà un meraviglioso e semplice trekking costiero, tra
rocce granitiche e paesaggi mozzafiato, proprio di fronte
all'Arcipelago di La Maddalena. Il mare ha un colore che va
dal verde all'azzurro e tutt'intorno, una rigogliosa
macchia mediterranea. L'ora di pranzo sarà sulla
spiaggia sabbiosa ed in caso di meteo favorevole ci sarà la
possibilità di fare un tour guidato di snorkeling con
biologo marino tra pesci, stelle marine, piante e vita
marina in generale.

DESCRIZIONE



HIGHLIGHTS

CALETTE, DUNE E ACQUA CRISTALLINA

HIKING IN COSTA
Facile hiking costiero ed un'immersione nella natura selvaggia

Esplora questa zona tra geologia, flora, fauna e storia

SNORKELING GUIDATO

PRANZO IN SPIAGGIA

Scopri la vita marina facendo snorkeling con un biologo marino

Assaggia i prodotti locali sulla spiaggia mentre ammiri il panorama



Trasporto con Minivan o auto

L'ESPERIENZA
Precauzioni Covid-19
Sono presenti speciali misure per la salute e la sicurezza.

Durata
All-day tour - 6 ore

La tua Guida in esclusiva
Inglese, Spagnolo, Italiano

INCLUDE

Guida locale in esclusiva

Magnifici panorami durante l'hiking tour

Pranzo in spiaggia con prodotti tipici

Possibilità di fare snorkeling guidato

Tutto ciò che non è menzionato

Categorie

Natura, Attività, Cibo, Connessione
popolo locale



TROVIAMO IL TUO HOTEL DEI SOGNI IN SARDEGNA



SABINA GAMMINO

Esperienza stupenda allo scoperta di
spiagge nascoste e luoghi incontaminati
dove regna la natura; a chiudere il tutto,
snorkeling super interessante. Inoltre
Davide e Giovanna davvero due persone
carinissime, disponibilissime e pronte a
riempirti di consigli anche al di fuori
dell'avventura, top! Stra consigliato!

COSA
DICONO
DI NOI

JUSTIN FIELDMAN

This was an incredible full-day experience.
Davide is so knowledgeable about marine life
and Sardinian culture. He took us to the most
exquisite beaches, with very few people on
them, where we snorkeled and saw amazing
fish and marine life. He then made us a huge
fresh platter of breads, meat and cheese,
while we lay around in paradise. I couldn't
have asked for a better way to spend the day.
Skip the crowds, skip the touristy things, and
rather spend some time with Davide on this
experience - I HIGHLY recommend it.

MARY MACGINLEY

Once in a lifetime experience. Davide drove us into the
centre of Sardinia to a farmhouse full of fresh produce &
the glorious Leonarda who welcomed us like family and
treated us to a cooking class & amazing lunch ! Visited
another hillside village on the way back full of murals &
cultural interest ❤ 



GRAZIE
"Per me viaggiare significa scoprire un luogo a
20 minuti da casa, non per forza a 3000 km. Il
viaggio mi ha definito e ho capito quanto sia
importante la semplicità, come è semplice la
Sardegna. Ho studiato e analizzato luoghi ed

esperienze dell'isola, una terra magica che ti farò
scoprire con le nostre visite guidate incentrate

su perle naturali nascoste e legami con il popolo
locale, dalle tradizioni all'arte e alla storia "

+393492855629

info@dranexperience.com

www.dranexperience.com

DAVIDE FANCELLU
LA TUA GUIDA LOCALE E BIOLOGO

MARINO


