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PORTALE SARDEGNA:  
IL TOUR OPERATOR  
PER SCOPRIRE IL FASCINO  
DELLA SARDEGNA 

Portale Sardegna è il primo portale per le 
prenotazioni delle vacanze in Sardegna. Un 
Tour operator nato a Nuoro, nel cuore 
dell’Isola, e oggi diventato un gruppo quotato 
alla borsa di Milano, specializzato nel 
soddisfare al meglio le diverse esigenze dei 
viaggiatori grazie a un’offerta selezionata e a 
un servizio di consulenti di viaggio competenti 
e sempre disponibili. 
Il progetto Portale Sardegna è nato nel 2000 
dall’idea di un gruppo di ragazzi che, dopo aver 
vissuto esperienze universitarie e lavorative 
fuori dall’Isola, hanno deciso di tornare in 
Sardegna e investire con la massima 
esperienza e professionalità su una passione 
comune: quella per la propria terra. 

Portale Sardegna conta su un’estesa rete di 
partner che comprende tutti i migliori hotel, 
villaggi e residence dell’Isola, e si propone 
come punto di riferimento qualificato sia per 
coloro che già conoscono la Sardegna e 
vogliono organizzare il loro soggiorno 
sull’Isola, sia per quanti non hanno mai visitato 
la destinazione, fornendo loro tutte le 
informazioni e gli strumenti utili e guidandoli 
poi nella prenotazione. 
 
Grazie alla profonda conoscenza del mercato e 
delle strutture locali, Portale Sardegna 
propone le migliori offerte e soluzioni di 
viaggio, garantendo assistenza prima, durante 
e dopo il soggiorno e seguendo in prima 
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persona il cliente per costruire insieme la sua 
vacanza su misura. 
 
Azienda che ha saputo creare opportunità 
sempre più vantaggiose e offrire al turista la 
possibilità di vivere non solo una vacanza, ma 
una vera e propria esperienza creata ad hoc 
secondo le sue esigenze, Portale Sardegna 
nasce con l’obiettivo di individuare e 
re a l i z za re s o l u z i o n i i n n o vat i ve c h e 
consentano di proporre l’Isola ad un pubblico 
sempre più ampio, concentrandosi sul suo 
target chiave: le famiglie. 

COME FUNZIONA  
PORTALE SARDEGNA

Attraverso Portale Sardegna la ricerca 
dell’alloggio per la vacanza perfetta è 
semplice, intuitiva ed offre migliaia di risultati 
in tempi brevi, consentendo di aggiungere 
numerosi filtri che vanno dalla tipologia di 
alloggio, ai servizi, le stelle fino alle località e al 
tipo di vacanza che si vuole trascorrere (in 
famiglia, romantica, all’avventura e luxury), in 
modo da poter pianificare i propri desideri in 
maniera dettagliata e approfondita. 
 
Portale Sardegna è il punto di partenza per 
costruire il proprio viaggio alla scoperta delle 
bellezze sarde, conoscere il territorio e fare 
esperienze da ricordare. Con un semplice click 
si può vivere le località naturalistiche, respirare 
i profumi, gustare piatti genuini della 
tradizione, trascorrendo una vacanza di qualità 
con amici e famiglia, appoggiandosi a strutture 
immerse nei luoghi più belli del territorio. 
 
Per rendere la ricerca online più veloce è 
possibile consultare la mappa dell’isola che 
indica la posizione esatta delle diverse 
strutture, permettendo così di trovare più 
facilmente l’albergo, il residence o l’hotel e 
valutare i prezzi e servizi più adatti ai propri 
bisogni.  
 
Portale Sardegna offre anche un servizio di 
assistenza personalizzata grazie ai Consulenti 
di Viaggio qualificati e sempre disponibili che, 
con le loro conoscenze dell'isola, delle spiagge 
più belle, dei servizi offerti e della disponibilità 
delle strutture ricettive, sono un valido aiuto 
sia nel trovare i migliori hotel, sia nella 
prenotazione del viaggio in nave o in aereo che 
dei transfer per raggiungere la destinazione 
scelta, permettendo così di far vivere gli ospiti 
la miglior vacanza in Sardegna.
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SARDEGNA:  
LA PERLA  
DEL MAR 
MEDITERRANEO

La Sardegna, isola italiana che si affaccia sul 
Mar Mediterraneo, con i suoi 20.090 km2 di è 
la seconda isola per grandezza ed è anche la 
regione italiana con il maggior sviluppo 
costiero. È caratterizzata da coste e spiagge 
sabbiose e da un entroterra montuoso ricco di 
sentieri escursionistici. Con il suo paesaggio 
frastagliato e unico offre un susseguirsi di 
diversi scenari, molto diversi l’uno con l’altro: 
luoghi storici e antiche tradizioni tramandate 
di generazione in generazione, natura 
selvaggia e incontaminata, spiagge che 
lasciano senza fiato e un mare cristallino dalle 
mille sfumature che crea una sceneggiatura 
quasi teatrale e poetica.  
Le bellissime distese di sabbia bianca e fine e il 
mare blu, considerato uno dei più puliti del 
Mediterraneo, sono le principali attrazioni 

dell’isola che affascinano ogni estate un 
numero elevato di turisti non solo italiani, ma 
anche stranieri. Da non dimenticare anche le 
numerose testimonianze storiche, come i siti 
archeologici dei primi villaggi preistorici e 
nuragici, che affermano con grande fierezza 
l’importanza geografica e strategica della 
Sardegna a l l ’ interno de l bac ino de l 
Mediterraneo dai tempi più antichi e la 
capacità e la tattica dell’isola di difendere il 
proprio territorio dall’invasione dei popoli 
conquistatori.  
 
La Sardegna è considerata come la regione 
“meno italiana”. Infatti, l’isolamento geografico 
ha fatto sì che potessero svilupparsi e crescere 
specie animali e vegetali autoctone (come ad 
esempio il muflone, il cervo sardo o l’asinello 
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bianco dell’Asinara) e ha salvaguardato la sua 
peculiarità linguistica e le sue tradizioni 
originarie e radicate, che sono rimaste intatte 
nel corso dei secoli. 
 
Grazie ai suoi paesaggi l’immagine turistica 
della Sardegna è senza dubbio positiva e può 
essere racchiusa in due dimensioni: lo spazio e 
il tempo. Lo spazio è rappresentato dagli 
scenari di una bellezza unica e rara circondati da 
un mare limpido e ricchi di risorse naturali; il 
tempo, invece, dalle tradizioni antropologiche 
che caratterizzano la storia antica di un popolo 
che da anni abita e valorizza la propria terra.  
 
La Sardegna è una delle mete più richieste 
durante il periodo estivo, non solo per chi 
desidera trascorrere una vacanza all’insegna di 
riposo e relax in un ambiente confortevole che 
consenta di prendersi una pausa dalla routine 
quotidiana e di rigenerarsi, ma anche per 
colore che vogliono provare nuove emozioni 
intraprendendo attività fisica o praticare sport 
all’aria aperta per entrare in contatto con la 
destinazione e con la sua identità naturale 
percorrendo nuovi e avventurosi percorsi di 
trekking o bike oppure lasciandosi avvolgere 
dalle bellezze del mare blu dedicandosi al surf, 
al windurf o al diving. 

I PLUS DELLA SARDEGNA

COSTE E MARE 
La bellezza delle coste e la limpidità 
del mare conferiscono all’isola un 
elevato livello di qualità paesaggistica 
e ambientale, inoltre il basso tasso di 
cementificazione delle coste (27%) 
conferisce l’idea di una destinazione 
naturale e selvaggia, ricca di 
numerose aree sottoposte a 
protezione ambientale: 6 Aree 
Marine Protette, 2 Parchi Nazionali, 4 
Parchi Regionali, monumenti naturali 
e 3 Oasi WWF.  
FLORA E FAUNA 
La ricchezza e l’unicità della flora e 
della fauna in Sardegna, grazie alle 
numerose spec ie autoctone, 
rendono l’isola una delle eco-zone 
più importanti a livello europeo.   
PATRIMONIO STORICO-CULTURALE 
L a S a rd e g n a è u n a r e g i o n e 
caratterizzata da una storia antica e 
radicata, che vanta numerosi resti di 
insediamenti nuragici, fenici, punici, 
romani, medievali, il sito Patrimonio 
UNESCO “Su Nuraxi” a Barrumini e il 
Parco Geominerario storico ambientale.  

CLIMA 
Di tipo mediterraneo e particolarmente 
favorevole fa della Sardegna una 
destinazione visitabile durante tutto il 
corso dell’anno.   
TRADIZIONI ENOGASTRONOMICHE 
La Sardegna è ricca di tradizioni 
enogastronomiche tramandate di 
generazione in generazione e conta 
diverse denominazioni IGP, DOC e 
DOCG (pasta, pane, formaggi, carne, 
vini).  
IMMAGINE DI MERCATO POSITIVA 
Con uno score complessivo di 
Destination Reputation di 8.6, l’isola è 
riconosciuta come leader tra le 
destinazioni italiane di turismo 
balneare più vendute dai buyer 
internazionali, grazie sia alla presenza 
sul territorio di strutture alberghiere 
di alta qualità sia all’accoglienza, 
all’ospitalità e alla gentilezza degli 
a b i ta nt i l o ca l i c h e ve n g o n o 
riconosciute molto positivamente dai 
turisti. Inoltre, la Sardegna è percepita 
anche come meta sicura e quindi 
ideale per le famiglie con i bambini.  

TURISMO 
La domanda di turismo naturalistico 
e di attività̀ outdoor (quali il trekking, 
l’hiking e il cicloturismo) è sempre 
più in aumento. Negli ultimi anni 
sono in crescita anche l’attenzione 
relativa al turismo food&wine e 
quella relativa all’ambiente per un 
turismo slow e sostenibile. Questi 
nuovi segmenti di mercato creano 
nuove stagionalità̀, trasmettendo ai 
turisti l’immagine della Sardegna non 
più solo come destinazione “mare” 
ma come una meta a tutto tondo.  
ACCESSIBILITÀ 
Collegamenti attivi giornalieri via 
nave e aereo con quasi tutta Europa.  
LONGEVITÀ 
La Sardegna è identificata come 
“Blue Zone”, ovvero come area 
demografica e geografica in cui la 
speranza di vita è più alta rispetto 
alla media mondiale.



 

TESORI  
E BELLEZZE 
NATURALI 
DA SCOPRIRE 
Il turismo naturalistico è un trend sempre più in 
crescita grazie alla maggiore attenzione e 
sensibilità per l’ambiente e interessa le categorie 
di viaggiatori che hanno come scopo principale 
del viaggio l’osservazione e l’apprezzamento della 
natura e la scoperta delle bellezze paesaggistiche 
locali.  
La Sardegna è un territorio caratterizzato da una 
grande ricchezza paesaggistica in termini sia di 
flora che di fauna: sono molte infatti le specie 
autoctone che hanno potuto svilupparsi grazie 
alle caratteristiche uniche dell’isola, come ad 
esempio il muflone, il cervo sardo e l’asinello 
albino. Inoltre, il paesaggio sardo presenta anche 
un elevato livello di protezione naturalistica 
legata alla necessità di salvaguardare e tutelare la 
biodiversità delle specie animali e vegetali che 
abitano le Aree Naturali Protette locali, divise 
rispettivamente in: 2 Parchi Nazionali, 4 Parchi 
Naturali Regionali, 6 Aree Marine Protette e 3 
Oasi WWF, 27 monumenti naturali, circa 130 siti 
Natura 2000 e 8 aree del Parco Geominerario, 
Storico e Ambientale della Sardegna. 
Grazie alle numerose differenze geologiche che 
caratterizzano le coste e l’entroterra della 

Sardegna, ogni angolo è un’area a sé stante, con i 
suoi paesaggi, la sua flora, la sua fauna e le sue 
tradizioni. Ciò rende possibile che l’isola sia 
considerata una destinazione sostenibile attenta 
alle sue aree naturali e che preserva l’ambiente e 
migliora il benessere delle popolazioni locali 
proteggendo la biodiversità marina e terrestre. 
 
Parchi Nazionali 
In Sardegna sono presenti due Parchi Nazionali 
che interessano una superficie totale di circa 
25.000 ettari ed ognuno caratterizzato da 
proprietà ambientali uniche. Il Parco Nazionale 
dell'Isola dell'Asinara che comprende l’intero 
territorio dell’omonima isola ha una superficie 
di oltre 5000 ettari, il Parco Nazionale 
dell'Arcipelago di La Maddalena, invece, è 
costituito da 12 isole e più di 130 isolotti e 
scogli che si sviluppano per più di 20 mila 
ettari, di cui un quarto a terra e la restante 
parte in mare. 
A questi due Parchi Nazionali si aggiunge 
anche l’area del Parco Nazionale del Golfo di 
Orosei e del Gennargentu, che però non può 
essere indicato sotto la categoria di Parco 
Nazionale dato che l’ente parco non è ancora 
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stato reso operativo ed è coordinato in 
maniera provvisoria dalla provincia di Nuoro. Il 
paesaggio d i quest ’area è p iuttosto 
eterogeneo e rappresenta una delle aree più 
selvagge dell’intero Mar Mediterraneo. 
 
Parchi Naturali Regionali 
Situati in aree diverse dell’isola sia dal punto di 
vista paesaggistico che della flora e della fauna, i 
quattro Parchi Naturali Regionali si sviluppano per 
una superficie totale di circa 29.000 ettari. 
Il Parco di Porto Conte, nelle provincia di Alghero a 
nord della Sardegna, ospita diverse specie 
importanti animali e vegetali sardi; il Parco del 
Gutturu Mannu, comprende diversi  territori dei 
comuni della Città Metropolitana di Cagliari e della 
provincia del Sud Sardegna ed è immerso nella più 
grande foresta del Mar Mediterraneo, al suo 
interno è presente la più importante area del 
cervo sardo; il Parco del Molentargius - Saline è 
noto perché ospita migliaia di fenicotteri rosa; 
infine il Parco di Tepilora che si estende nella parte 
più settentrionale della Barbagia e della Baronia è 
conosciuto per i suoi paesaggi dominati da rocce 
di graniti rosa. 

Aree Marine Protette (AMP) 
Le Aree Marine Protette della Sardegna sono 
attualmente sei: Area Marina Protetta di Capo 
Testa - Punta Falcone, Area Marina Protetta 
Tavolara - Punta Coda Cavallo, Area Marina 
Protetta Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre, 
Area Marina Protetta Isola dell'Asinara, Area 
Marina Protetta Capo Caccia - Isola Piana e Area 
Marina Protetta di Capo Carbonara. 
Ognuna di esse per le proprie caratteristiche 
morfologiche, oceanografiche e biologiche è stata 
creata per tutelare e assicurare che gli habitat 
marini che abitano in esse siano salvaguardati. 
 
Oasi WWF Della Sardegna 
Le Oasi WWF della Sardegna sono tre e includono 
una superficie totale di 4.208 ettari, percorribili dai 
visitatori grazie ai sentieri escursionistici e alle aree 
di sosta attrezzate che sono dislocati nell’area. 
L’Oasi di Monte Arcosu è senza dubbio la più 
importante, non solo perché è stata la prima ad 
essere istituita in Sardegna dal WWF ma anche 
perché è la più grande d’Italia ed è nata con 
l’obiettivo primario di salvare gli ultimi esemplari 
di cervo sardo per poterli poi reintrodurre anche in 
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STORIA RICCA  
DI PASSIONE E AMORE  
PER LA PROPRIA TERRA 
Il turismo culturale è strettamente legato alla 
fruizione dei beni culturali di una determinata 
aerea geografica, come monumenti, chiese, 
musei, castelli, siti storici ed archeologici, città 
d’arte, mostre ed eventi. La domanda per il 
turismo culturale è sempre più in crescita e ormai 
è diventato complementare ad altre tipologie di 
turismo, come il balneare e l’enogastronomico. 
La Sardegna vanta un ricco patrimonio culturale 
fondato su usi, costumi e tradizioni senza tempo 
che rendono l’isola un posto magico. Dall'epoca 
nuragica fino ai giorni d’oggi, la Sardegna è un 
vero e proprio tesoro di ricchezze sia per gli occhi 
che per la mente, che offrono la possibilità di 
vivere emozioni uniche e indimenticabili.  

Musei 
In Sardegna sono presenti circa cento musei che 
valorizzano e promuovono le bellezze e la 
storicità del territorio e potenziano il patrimonio 
storico-artistico locale organizzando un 
calendario di numerosi eventi, visite guidate, 
laboratori e altre iniziative durante tutto il corso 
dell’anno. Tra i musei più conosciuti e visitati ci 
sono:  

 
Giardini Storici 
Il “Circuito dei Giardini Storici della Sardegna” 
è un prodotto di nicchia dell’isola, istituito da 
ottobre 2017, che unisce sette tenute e giardini 
di pregio dal punto di vista storico e 
naturalistico e che ha lo scopo di promuovere il 
territorio anche fuori dalla stagione estiva. 
Fanno parte della rete: 

1. il Museo della Vita e delle Tradizioni 
Popolari Sarde di Nuoro, il maggiore 
della Sardegna; 

2. il Museo Archeologico Nazionale di 
Cagliari, il museo archeologico più 
grande e importante dell’Isola; 

3. il Museo Civico Nazionale Giovanni 
Marongiu di Cabras, dove sono presenti 
le testimonianze archeologiche della 
penisola del Sinis, tra cui i Giganti di 
Mont’e Prama. 

1. Parco di San Leonardo di Siete Fuentes 
(Santu Lussurgiu); 

2. Parco inglese dell’ingegner Benjamin 
Piercy (Bolotana); 

3. Orto botanico Patrizio Gennari 
(Cagliari); 

4. Giardino all’italiana di Ignazio Aymerich 
(Laconi); 

5. L’Isola giardino di Giuseppe Garibaldi a 
Caprera (La Maddalena); 

6. G i a r d i n o d e g l i a g r u m i d e l l o 
stabilimento Pernis-Vacca (Milis); 

7. Parco di Monserrato (Sassari).

altre zone protette dell'isola; l'Oasi di Scivu tutela 
anch’essa il cervo sardo e la testuggine marina 
Caretta Caretta, una specie di tartaruga marina 
che popola il mare circostante e l'Oasi Steppe 
Sarde che è stata istituita per tutelare uno dei più 
importanti siti di nidificazione della gallina 
prataiola.
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Siti Archeologici 
Il termine “area archeologica” indica, secondo 
la definizione di Sardegna Cultura “un sito 
caratterizzato da presenze archeologiche 
significative, organizzato sia ai fini della 
conservazione dei beni monumentali in esso 
contenuti, sia per garantire la fruizione delle 
risorse naturali e culturali nel territorio”. 
Sul territorio sardo, secondo la Carta 
Archeologica della Sardegna, ci sono ben 113 
aree archeologiche, che risalgono alle diverse 
epoche storiche e dominazioni che si sono 
susseguite nel corso dei secoli. Tra queste le 
più importanti sono: i complessi nuragici di Su 
Nuraxi di Barumini , Genna Maria di 
Villanovaforru, Arrubiu di Orroli, Santa Vittoria 
di Serri, Santu Antine di Torralba, Santa 
Cristina di Paulilatino, le città fenicio-puniche 
di Nora e Tharros, i monumenti romani, 
bizantini e giudicali di Cagliari e Porto Torres e 
gli scavi di Sant’Eulalia a Cagliari.  
Oltre ai siti archeologici, in Sardegna, ci sono 
anche 29 Musei Archeologici.  
G ra z i e a q u e s t e b e l l e z ze r i c c h e d i 
testimonianze del passato, la Sardegna è da 

sempre un territorio che ha interessato le 
ricerche degli studiosi in materia. 
Infatti, sin dai tempi più antichi, il territorio 
sardo ha visto il susseguirsi di numerosi 
archeologi che hanno studiato gli aspetti 
geografici, zoologici, archeologici, storici ed 
etnologici dell'intera isola, sui quali sono stati 
pubblicati numerose opere, contribuendo così 
in modo determinante all'interpretazione dei 
numerosi insediamenti preistorici e della più 
antica storia sarda.  
 
Per promuovere e valorizzare l’archeologia 
sarda e migliorarne l’offerta, nel 2015 le 
Camere di Commercio Sarde hanno ideato 
l’iniziativa “Arkeo-sardinia” con l’obiettivo di 
creare itinerari turistici alla scoperta di questi 
magnifici territori e di migliorare l’offerta 
culturale, ricettiva e ristorativa dell’area 
circostante attraendo visitatori anche nei 
periodi non di alta stagione. 
Il progetto, partito nel 2015, ha inserito nel 
piano di valorizzazione 50 siti archeologici 
gestiti da società private o cooperative, oltre a 
strutture ricettive registrate con il Marchio 
Ospitalità Italiana. 
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Borghi 
La Sardegna è nota per accogliere numerosi 
piccoli borghi custodi della storia isolana. 
Queste piccole cittadine che si ergono sulle 
coste e all’interno dell’isola sono famose per la 
loro rara bellezza e sono caratterizzati da un 
ampio patrimonio storico-culturale e da uno 
spiccato carattere identitario grazie al bagaglio 
storico antichissimo che portano con sé. 
 
Nei piccoli centri storici sardi si possono 
rivivere le numerose testimonianze storiche 
delle dominazioni che sono passate e che 
hanno lasciato indizi sul territorio nel corso 
delle varie epoche trascorse. Oggi i borghi 
rappresentano un vero e proprio orgoglio per 
le comunità locali e una grande attrazione per i 
turisti, anche grazie alle Feste Medievali e le 
Sagre che vengono organizzate in occasione di 
ricostruzioni storiche o eventi particolari per 
vivere una giornata all’insegna dello spettacolo 
e dell’intrattenimento. Le sfilate in costumi 
d’epoca che sfilano lungo i vicoli del borgo 
sono l’occasione migliore per vivere il meglio 
della tradizione culturale del paese, le sagre, 

invece, esaltano la cucina tradizionale e il 
meglio dei prodotti tipici locali. 
 
I Borghi più Belli della Sardegna sono 6: Atzara, 
Bosa, Carloforte, Castelsardo, Posada e Sadali.
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TRADIZIONI 
E SAPORI 
ANTICHI 
Il turismo enogastronomico in Italia è un trend 
sempre più in crescita, dopo le città e i loro aspetti 
artistici. Questa tipologia di turismo consiste nel 
raggiungere una destinazione per conoscerne e 
assaporarne i prodotti tipici locali agroalimentari 
ed enologici, visitare i siti di produzione ed 
eventualmente acquistare le specialità del 
territorio, fidelizzando in questo modo il 
consumatore finale.  
La Sardegna, grazie alle antiche tradizioni culinarie 
che porta con sé da secoli, vanta un notevole 
patrimonio enogastronomico, legato in particolar 
modo alla lavorazione del grano, alla produzione di 
formaggi rinomati, carni saporite e numerosi vini 
pregiati. 
La volontà di fare un’esperienza inedita, la curiosità 
di conoscere il territorio e la scoperta di nuovi 
sapori e culture legate al cibo sono le motivazioni 
maggiori che condizionano e spingono i viaggiatori 
a scegliere una meta con un grande patrimonio 
enogastronomico. 
 
In Sardegna la coltivazione della vite vanta una 
storia antichissima. Ripercorrendo a ritroso la 
storia dell’isola si può scoprire che il vino affonda le 
sue radici già nell’età del bronzo e si è sviluppato 
nei secoli non solo grazie alle caratteristiche 
ambientali e climatiche uniche che caratterizzano il 
territorio, ma anche attraverso l’incontro con le 
numerose popolazioni che, nell’arco della sua 
storia, sono entrate in contatto con la Sardegna, la 
sua gente e la sua cultura. Le prime tracce di 
vinificazione risalgono addirittura all’epoca 
nuragica (più di 3000 anni fa) e col tempo, la 
produzione è stata consolidata e incrementata 
anche attraverso al progressivo aumento di scambi 
e contatti con le altre popolazioni che si affacciano 
sul Mar Mediterraneo.  
La viticoltura sarda raggiunse il suo apice 
produttivo intorno alla fine degli anni Settanta del 
secolo scorso. 
 
Oggi la Sardegna, con una superficie vitata di circa 
27mila ettari, è conosciuta per la produzione di vini 

di eccellente qualità e carattere grazie a un mix di 
fattori vincenti quali: il clima mite, i venti marini, la 
grande diversità dei terreni e l’esposizione al sole, 
che permettono di coltivare uve di tipologie 
differenti e di produrre vini con caratteristiche 
organolettiche uniche. La produzione enologica 
sarda conta 15 Indicazioni Geografiche Tipiche e 
18 Denominazioni d’Origine tra cui una DOCG, il 
Vermentino di Gallura. 
 
Il vino, diventato un’attrattiva turistica, è diventato 
una delle motivazioni principali che spinge i 
viaggiatori a mettersi in viaggio alla scoperta di 
nuovi paesaggi e ad assaggiare la buona cucina 
italiana. In merito al prodotto di turismo enologico 
sono nate le rinomate “Strade del Vino”, un vero e 
proprio sistema di offerta che ruota direttamente 
o indirettamente intorno al mondo vitivinicolo: 
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vigneti, aziende, cantine, ma anche ristoranti, 
alberghi, agriturismi ed enoteche. 

Le Strade del Vino più importanti in Sardegna 
sono: 
 
Tra le iniziative, invece, che riguardano la 
produzione di pasta e pane c’è la “Strada del 
Grano”, un percorso lungo la costa meridionale 
dell’Isola che tocca i luoghi dove è ancora viva la 
tradizione di coloro che hanno una passione e 
amano insegnare e tramandare l’arte della 
lavorazione del pane, della pasta fatta in casa e 
dei dolci tipici. Sin dai tempi più antichi il pane è 
considerato il cibo fondamentale in ogni casa e, 
secondo la tradizione culinaria sarda, è simbolo 

di abbondanza e la sua lavorazione è considerata 
un vero e proprio rito tramandato di madre in 
figlia che richiede grande esperienza e 
manualità. In Sardegna ci sono diverse varietà di 
pane sardo ognuno proveniente da una località 
differente: Civraxiu, Coccoi, Zichi, Pistoccu, 
Moddizzosu, ma fra tutti il più conosciuto è 
senza dubbio il Pane Carasau che, grazie alla sua 
doppia cottura mantiene la freschezza e questa 
caratteristica in passato consentiva ai pastori di 
consumarlo anche dopo mesi. 
 
La Sardegna è inserita anche all’interno del 
progetto “Mediterranean Diet District” 
promosso dall’Associazione OpenMed che ha 
l’obiettivo di rafforzare e destagionalizzare le 
aree turistiche, e che ha incentivato la creazione 
dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio, la 
quale riunisce 22 comuni produttori di olio di 
oliva, nelle province di Nuoro, Sassari, Oristano e 
nel Sud della Sardegna.  
 
Grazie alla sua posizione geografica e per il suo 
attaccamento alla storia radicata a tradizioni 
secolari, la Sardegna è sicuramente una delle 
regioni italiani con un’identità gastronomica 

1. la Strada del Vino Cannonau 
2. la Strada del Vino della Sardegna Nord 

Ovest 
3. la Strada del Carignano del Sulcis 
4. la Strada dei vini di Cagliari 
5. la Strada della Malvasia di Bosa 
6. la Strada del Vermentino di Gallura Docg, 

nella provincia di Olbia-Tempio 
7. la Strada della Vernaccia di Oristano
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forte e un patrimonio culinario molto ampio che 
raccoglie numerosi prodotti tipici. Mangiare, 
appunto in Sardegna, è sinonimo di famiglia e 
tradizione ed un motivo per trascorrere del tempo 
in compagnia dei propri cari. 
 
Ogni zona della Sardegna è caratterizzata da una 
propria cucina locale che si basa principalmente su 
prodotti e tradizioni contadine, dato che i pastori 
durante i lunghi periodi ai pascoli con le greggi, 

avevano bisogno di pietanze semplici e nutrienti 
comode da trasportare e che resistessero alle 
temperature e ai cambiamenti climatici.  
La Sardegna vanta ben 299 eccellenze 
agroalimentari di qualità, 8 delle quali sono 
garantite dai marchi europei DOP e IGP: l’Agnello 
di Sardegna, il Carciofo spinoso di Sardegna, il 
Fiore Sardo, il Pecorino Romano e il Pecorino 
Sardo, l’Olio Extra Vergine di Sardegna, lo 
Zafferano di Sardegna e i Culurgionis d’Ogliastra.  

RICETTE E PRODOTTI TIPICI 

PANI FRATTAU: cinque sfoglie di 
pane carasau poste l’una sopra 
l’altra, alternate da strati di salsa di 
pomodoro, cotte poi in padella 
con un uovo sopra; 
 
PORCEDDU: punto forte della 
cucina sarda è il famoso maialino 
da latte arrosto, cotto intero a 
fuoco lento su un letto di foglie di 
mirto; 
 
ZUPPA GALLURESE: proposta per 
lo più in Gallura, nella zona di 
Sassari e Olbia ha la consistenza 
delle classiche lasagne alla 
bolognese ma è costituita da strati 

di pane conditi con formaggio 
locale e brodo di pecora; 
 
FREGOLA: è una pasta tipica sarda 
fatta di semola e arrotolata in 
piccole palline piccole, solitamente 
condita con arselle e frutti di mare; 
 
M A L L O R E D D U S A L L A 
CAMPIDANESE: chiamati anche 
“gnocchetti sardi” sono una 
tipologia di pasta tipica a forma di 
conchiglie rigate dalla forma 
allungata, secondo la tradizione 
sono conditi con un ragù di 
salsiccia e zafferano e una 
spolverata di pecorino sardo; 

CULURGIONES: fagottini di pasta 
con un ripieno di crema di patate 
a ro m at i z zata a l l a m e nta , 
solitamente sono serviti con salsa 
di pomodoro fresco e basilico 
oppure con burro e salvia; 
 
SEADAS: è un dolce tradizionale 
sardo ripieno di formaggio 
insaporito con scorza di limone, 
una volta pronto viene fritto 
nell’olio e condito con miele caldo 
o con lo zucchero; 
 
COCCIULEDDI: pasticcini dolci 
insaporiti con scorze di mandarino, 
mandorle, noci tritate e cannella.
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SARDEGNA:  
FAMILY 
FRIENDLY

La Sardegna è la meta perfetta per 
programmare una vacanza in famiglia. Date le 
sue caratteristiche morfologiche e geografiche 
è in grado di unire il desiderio di divertimento 
dei più piccoli all’esigenza di tranquillità dei più 
grandi. I genitori possono infatti rilassarsi 
ammirando panorami ineguagliabili in tutta 
sicurezza, pensando alle esigenze dei propri 
bambini e al loro divertimento in un contesto 
confortevole e piacevole, vivendo tutti insieme 
un’esperienza felice immersa nella natura. 
 
Grazie al mare limpido e cristallino ed 
estremamente sicuro, alle lunghe spiagge 
sabbiose che digradano dolcemente verso il 
mare dove i bambini, anche i più piccoli, 
possono giocare in acqua o sulla spiaggia in 
tranquillità, la Sardegna, soddisfa tutti i 
requisiti richiesti dai genitori sempre più 

premurosi. Altri fattori da tenere in 
considerazione sono sicuramente il clima che, 
essendo di tipo mediterraneo, garantisce 
temperature mai torride e sempre vivibili 
anche in piena estate e la prossimità dell’isola, 
facilmente raggiungibile dai principali 
aeroporti della penisola o con poche ore di 
nave dai principali porti, così che anche il 
viaggio diventi una piacevole esperienza da 
vivere e da condividere con i propri figli. 
 
Anche l’offerta di servizi e comfort offerti dai 
tanti Villaggi e Club Hotels sono pensati 
soprattutto per le famiglie. Infatti, in tutte le 
principali località turistica dell’isola, da Nord a 
Sud, si possono trovare e prenotare strutture 
ricettive direttamente sul mare o poco distanti, 
che offrono i servizi e le soluzioni di cui le 
famiglie hanno bisogno: 

3
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- Camere Family con ambienti separati e 
Camere anche per famiglie numerose con 5 o 
6 letti; 
- Piscine per bambini, parchi gioco, campi di 
calcetto e di tennis e numerosi spazi ricreativi; 
- Baby Club, Mini Club e Junior Club con 
animatori pronti a prendersi cura dei più 
piccoli e ad accompagnarli durante il giorno 
con numerose attività ricreative e sportive; 
- Infermeria e guardia medica disponibile tutto 
il giorno per le eventuali emergenze. 

PERCHÉ PRENOTARE  
CON PORTALE SARDEGNA  
Portale Sardegna da anni si impegna con 
passione e dedizione nel rendere l’isola il più 
fruibile possibile anche per gli ospiti più 
piccoli, consigliando le migliori strutture a 
portata di famiglia con tutti i servizi utili e 
necessari e proponendo tariffe agevolate sia 
per le sistemazioni dagli hotel, i Resort fino agli 
appartamenti che per i trasporti (traghetti e 
voli). Inoltre, grazie alle competenze dei propri 
Consulenti di Viaggio qualificati, Portale 
Sardegna, ha saputo unire le loro esperienze 
personali a quelle professionali.  
 
Per aiutare i viaggiatori grandi e piccini a 
rendere indimenticabile la loro vacanza, 
Portale Sardegna in partnership con Escursì, 
offre un'ampia scelta di esperienze che 
valorizzano e promuovono le esperienze 
autentiche che l'Isola custodisce. Escursì è una 
Online Travel Agency che dal 2016 ad oggi è 
diventata un vero e proprio punto di 
riferimento per vivere le esperienze in 
Sardegna: un catalogo online ricco di 
esperienze, escursioni e attività immerse tra la 
n a t u r a , l a s t o r i a , l e t r a d i z i o n i e 
l’enogastronomia della Sardegna. Da un tour in 
barca ad una giornata in fattoria, con Escursì è 
possibile trovare e prenotare l’esperienza dei 
desideri in modo semplice ed immediato e 
vivere una giornata unica con i propri amici e 
familiari. Dall’estate 2020, inoltre, saranno 
aperti in tutta l’Isola 35 Portale Sardegna 
Point, gestiti dai Sardinia Local Expert. Situati 

in tutte le principali località dell’Isola, i Portale 
Sardegna Point permetteranno ai viaggiatori di 
ricevere assistenza personalizzata per il 
proprio viaggio, di scoprire e prenotare tutte le 
migliori esperienze della zona e degustare i 
migliori prodotti agroalimentari del territorio. 

MIGLIORI STRUTTURE 
PER FAMIGLIE 
Hotel Club Saraceno, Arbatax 
Nei pressi di Arbatax, nella Costa Orientale 
della Sardegna, a poco distanza dallo 
splendido Golfo di Orosei, sorge l'Hotel Club 
Saraceno, il mix perfetto tra un albergo dalle 
atmosfere tradizionali mediterranee ed un 
elegante e moderno Resort a 4 stelle, immerso in 
un’oasi verdeggiante.  
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L’Hotel Club Saraceno è ideale per dedicarsi alle 
attività sportive, alle escursioni alla scoperta 
dell’isola o semplicemente per rilassarsi sotto il 
caldo sole sardo. La magnifica terrazza sul mare 
dove fare colazione, l’ottima cucina dei vari punti 
di ristoro situati in diverse aree del Resort e il 
divertimento sia per gli adulti che per i bambini, 
grazie anche al servizio di mini-club sono il vero 
punto di forza dell’Hotel Club Saraceno. 
 
I Giardini di Cala Ginepro Hotel Resort, 
Orosei  
I Giardini di Cala Ginepro Hotel Resort sorge 
nella splendida Baia Naturale del Golfo di 
Orosei, sulla costa Nord Orientale della 
Sardegna, famoso per le sue spiagge 
pluripremiate. Immerso in un immenso 
giardino tra oliveti e macchia mediterranea, il 
Resort si trova a pochi passi dalla spiaggia di 
Cala Ginepro, uno dei luoghi più selvaggi e 
incontaminati dell’isola. Ideale per giovani 
famiglie con bambini, per il programma del 
Mini club, si rivela un’ottima scelta anche per 
giovani e coppie in cerca di relax, grazie alle 
molteplici attività proposte ed agli angoli di 
piacevole quiete e per gli amanti del turismo 
attivo che avranno a disposizione i numerosi 
impianti sportivi e gli spazi di pura natura. I 
Giardini di Cala Ginepro Hotel Resort è 
costituito da diverse unità abitative, che 

garantiscono il massimo comfort e privacy e 
che sono disposte attorno alla Piazzetta del 
Sole. La calda accoglienza dello staff, la cura 
della pulizia, gli ottimi servizi offerti, la buona 
cucina e il mare che regala panorami 
mozzafiato formano il mix perfetto per un 
soggiorno di vero relax. 
 
IGV Club Santa Giusta 
IGV Club Santa Giusta è situato sulla costa sud-
orientale della Sardegna a circa 60 km a 10 km da 
Castiadas. Situato direttamente sul mare, con una 
cornice di ginepri secolari e gigli selvatici si affaccia 
direttamente sul mare limpido e cristallino della 
splendida baia. La sua architettura, elegante e 
confortevole, è in piena armonia con i colori e la 
natura che lo circondano. Grazie all’affascinante 
fauna che caratterizza i suoi fondali marini è 
perfetta per gli sportivi amanti delle immersioni, 
mentre per coloro che preferiscono rilassarsi il 
centro Benessere è l’ideale per trascorrere una 
vacanza all’insegna del confort e della tranquillità. 
Con le sue 374 camere suddivise in quattro 
tipologie: Cottage, Suite, Junior Suite e Ville, e i 
suoi numerosi servizi sportivi, di ristoro e per i 
bambini, l’IGV Club Santa Giusta è un piccolo 
angolo di paradiso che si affaccia sull’area marina 
protetta di Capo Carbonara. 
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CHARMING 
SARDINIA:  
LUSSO 
ED ESCLUSIVITÀ 

La Sardegna è senza dubbio sinonimo di 
esclusività. Da sempre l’isola è stata in grado di 
esaltare e rispettare le bellezze naturali di cui è 
ricca impreziosendole ad opera d’arte con 
edifici eleganti e mai invadenti o sfarzosi, che 
riescono a mescolarsi in modo perfetto con la 
natura come se fossero un dipinto. La 
Sardegna si presenta ai viaggiatori come la 
destinazione perfetta per sfuggire dal turismo 
di massa e trascorrere una vacanza all’insegna 
del relax e del confort, immersi nella natura 
incontaminata circostante senza dover mai 
rinunciare a un servizio eccellente, alla buona 
cucina e a strutture ricettive di un certo livello. 
Una delle mete per eccellenza delle vacanze di 
lusso in Sardegna è senza dubbio la Costa 
Smeralda, ricca di hotel raffinati, eleganti locali 

e ristoranti di alto livello, dove la bellezza del 
mare si mischia con aperitivi alla moda e 
serate esclusive. Per una vacanza meno 
mondana ma comunque all’insegna del lusso e 
delle bellezze paesaggistiche locali si può 
volgere lo sguardo verso destinazioni a sud 
dell’isola, come Chia, Villasimius o Santa 
Margherita di Pula che con i loro paesaggi 
idilliaci e il mare cristallino hanno saputo 
conquistare il cuore di turisti nazionali e 
internazionali.  
 
PERCHÉ PRENOTARE  
CON CHARMING SARDINIA 
Charming Sardinia, brand del Gruppo Portale 
Sardegna, sin dal 2006 si dedica alla ricerca del 

4
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meglio dell’offerta turistica isolana con 
particolare attenzione al servizio di qualità e 
alla volontà di preservare l’esclusività della 
propria terra. Il sito ha saputo sviluppare una 
raffinata selezione di alberghi di lusso e di 
charme per far vivere ai propri ospiti 
un'esperienza autentica, creata con la 
massima cura dei dettagli e con la massima 
attenzione da parte di uno staff preparato e 
qualificato che garantisce al viaggiatore una 
consulenza accurata e personalizzata prima 
durante e dopo la vacanza. 
 
Grazie all’amore e alla passione per la 
Sardegna, delle tradizioni, della cultura e delle 
bellezze paesaggistiche, Charming Sardinia, 
selezionando solo il meglio dell’ospitalità 
italiana, offre ai viaggiatori una vera 
“Esperienza Autent ica” che t iene in 
considerazione gli elementi fondamentali che 
garantiscono l’eccellenza di un territorio: 

1. Location uniche, in cui la natura e la cultura 
della destinazione sono sempre a portata di 
mano; 

2. Design elegante e ricercato; 
3. Servizio attento e genuino, incentrato sulla 

piena soddisfazione del viaggiatore; 
4. Cucina di alto livello, in grado di esaltare i 

sapori e le tradizioni locali. 

Sul sito è racchiusa una prestigiosa collezione 
di Hotel e Resort di Lusso, Hotel sul mare 4 
stelle superior e 5 stelle, Boutique Hotel, Hotel 
Benessere e Ville per soddisfare le diverse 
esigenze dei clienti e per farli trascorrere un 
soggiorno piacevole nel massimo confort e 
relax. Terrazze sul mare per vivere tramonti 
unici, piscine di ogni tipologia, servizi esclusivi, 
gastronomia di eccellenza, suite di lusso con 
vasche idromassaggio vista mare, sono solo 
alcune delle attenzioni e coccole disponibili 
per chi entra a far parte del mondo di 
Charming Sardinia. 
 
MIGLIORI 
STRUTTURE 
LUXURY 
Delphina Hotels & Resort, Gallura 
Delphina Hotels & Resorts è una catena 
di alberghi in Sardegna che comprende diverse 
tipologie di strutture 4 e 5 stelle (Hotel Capo 
d’Orso, Hotel Marinedda, Hotel Torreruja, Park 
Hotel Cala di Lepre, Resort Valle dell’Erica, Resort 
cala di Falco, Resort Le Dune, Residence Il Mirto) 
tutte immerse nello splendido paesaggio idilliaco 
della Gallura, a nord dell’isola. Alberghi per 
famiglie ma anche luxury caratterizzati da un 
servizio attento e personalizzabile e da un’ottima 
cucina mediterranea, oltre che da numerose 
attività da svolgere in loco come i corsi di vela e 
diving, percorsi di trekking per adulti e per 
bambini immersi nella natura o alla scoperta 
delle splendide calette circostanti. Grazie 
ai centri benessere di fama internazionale 
presenti all’interno delle strutture, questi 
bellissimi alberghi del Nord Sardegna sono dotati 
di tutti i confort necessari per trascorrere una 
vacanza all’insegna del relax. 
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Il gruppo Portale Sardegna, quotato alla 
borsa di Milano, nasce da una miscela di 
determinazione e amore per il territorio 
sardo, con l’obiettivo principale di ideare 
prodotti di viaggio creati ad hoc che 
possano avere un impatto sui turisti non 
solo nazionali ma anche internazionali, in 
un’ottica futura di fidelizzarli sul lungo 
periodo.  
Per le comunità locali, il Gruppo da 
sempre si impegna in modo sostenibile a 
valorizzare e promuovere il territorio nel 
migliore dei modi, sfruttando le risorse 
disponibili e l’identità marcata dell’isola, 
preservandone sempre le bellezze naturali 
e culturali.  
 
Lo sviluppo delle comunità locali e quello 
economico dell’intera Sardegna sono i 
punti cardine della filosofia che segue 
Portale Sardegna Group, per fare in modo 
che ogni viaggiatore possa essere 
soddisfatto delle strutture selezionate e 
dei servizi offerti durante la propria 
permanenza in Sardegna e possa 
ritornarci o consigliare la destinazione ad 
amici e familiari. 
 
Portale Sardegna Group, grazie alla 
conoscenza del mercato e dei propri 
target di riferimento a cui si rivolge con 
sapienza e competenza, è fermamente 
convinto che il viaggio sia sinonimo di 
felicità, ma per trasmetterla all’esterno e 
quindi ai propri clienti, è fondamentale 
averla dentro a livello di azienda. Il 
successo del Gruppo è proprio dato dalla 
passione e dall’amore nell’impegnarsi a 
trasmettere e condividere il meglio della 
propria terra con il mondo.

Forte Village Resort, Santa Margherita 
di Pula 
Ad appena 45 km dall'aeroporto di Cagliari, sorge il 
Forte Village, un complesso di 8 alberghi: tre a 4 
stelle e cinque a 5 stelle, dotati di 40 Suite e 9 
Luxury Villas con giardino e piscina privata e con 
colori nell’arredo ispirati alle sfumature del cielo e 
del mare che garantiscono il massimo della 
privacy. Il Forte Village è circondato da 50 ettari di 
giardino verdeggiante, come una vera e propria 
oasi tropicale che gode del clima straordinario 
proprio di questo privilegiato tratto di costa 
meridionale dell’isola. Con una grande varietà di 
ristoranti gourmet con Chef Stellati, numerose 
piscine, infinite attività per coppie e famiglie, la 
lussuosa Acquaforte Thalasso & Spa e la 
prestigiosa Sport Academy e un’incantevole piazza 
con boutique di moda dove potersi dedicare allo 
shopping, il Forte Village propone agli ospiti un 
nuovo concetto di eccellenza e lusso firmato da 
una straordinaria passione per l'ospitalità. 
 
Chia Laguna Resort, Chia 
Nei pressi di Chia, uno dei litorali più belli della 
costa sud della Sardegna, sorge il Chia Laguna 
Resort che comprende 4 hotel (Hotel Village, Hotel 
Baia, Hotel Spazio Oasi e Hotel Laguna) per un 
totale di 425 camere in uno scenario paradisiaco. 
Premiato nel 2019 come World Leading Beach 
Family Resort, il Chia Laguna Resort è la meta 
perfetta per le famiglie con bambini e propone una 
vacanza a stretto contatto con la natura.  
A riconoscimento dell'unicità dell'ambiente 
naturale in cui è immerso il Resort, Legambiente 
ha assegnato per due anni di seguito le prestigiose 
5 Vele Blu e la spiaggia di Chia è stata riconosciuta 
come "spiaggia più bella d'Italia". I 9 ristoranti di 
alta qualità che propongono ricette legate alle 
tradizioni e al territorio della Sardegna cucinate 
con prodotti freschi di prima scelta e la Chia 
Natural Spa un vero tempio del benessere che 
offre trattamenti viso e corpo per riscoprirsi più 
belli, sono i plus che confermano la qualità e 
l’eccellenza dei suoi servizi. 

PORTALE 
SARDEGNA 
GROUP
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