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a Cagliari a Villasimius il tragitto è breve! In tanti dal capoluogo sardo si muovono, specialmente d’estate,

verso questa meta familiare ed ambita per trascorrere lunghi e brevi periodi di vacanza. Villasimius è l’ideale
anche per chi desidera semplicemente regalarsi un “week end” all’insegna del completo relax.
Il tragitto offre due diversi percorsi: la sp 17, prediletta dai turisti per via del panorama mozzafiato che si offre
percorrendo una serie di tornanti che costeggiano un’ incredibile susseguirsi di spiagge e calette a perdita
d’occhio, o la nuova rettilinea e più veloce sp 20, che consente di evitare eventuali code, specialmente nel
“clou” dell’estate. Insomma, muoversi da Cagliari non è mai troppo tardi. Villasimius è davvero a due passi e
mettersi

in

macchina

è

decisamente

un

piacere!

La

vacanza

può

dunque

cominciare.

D

a sud verso est, il territorio di Villasimius è sorprendente. Un susseguirsi di spiagge e calette tutte da scopri-

re! Da Porto Sa Ruxi a Campus, fino ad arrivare a Campulongu, per passare poi alla più nascosta spiaggia di
Santo Stefano. Segue la romantica Cala Caterina, l’incredibile e abbagliante distesa di sabbia finissima che dal
Porto Giunco, costeggiando Notteri, si distende senza soluzione di continuità fino al Timi Ama. Dalla parte oppos-

ta prima di arrivare alla spiaggia di Punta Molentis si trovano le spiagge di Is Traias (S’Amada, Tel. +39
3318171490) e di Porto Luna. Che dire poi di Punta Molentis? Affascinante caletta, ben riparata dai venti e dalle
correnti marine, un luogo che Villasimius custodisce orgogliosamente tra le sue meraviglie d’elite. Particolarmente
suggestiva perchè immersa nella vegetazione tipica con meravigliosi ginepri, cisto e lentischio a perdita d’occhio.
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alle splendide spiagge caratterizzate da distese di sabbia bianchissima e con acque trasparenti e cristalline,alle suggestive isole dei Cavoli e Serpentara; tutte queste meravigliose attrazioni si possono visitare a n-

che attraverso le varie escursioni sia in gommone che in barca (Green
(per prenotazioni
Charter, Tel.
chiama
+39 +39
349351
5215591).
9537808)Un’altra

emozionante escursione è a bordo dello splendido veliero (Matilda - escursioni dal
Roberto +39 340 0676054) ... Lo

57

Spettacolo è assicurato...

Porto di Villasimius,

Cell.
-

- 340 7192184

- 070 3326676
351 6618409)

(+39 351 9537808)
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www.ampcapocarbonara.it
Aiutaci a salvare le tartarughe
e i mammiferi marini

Per segnalare l’avvistamento di un delﬁno, una
balena o una tartaruga
in pericolo, Chiama
subito questi numeri

L’

Area Marina protetta di Capo Carbonara, una delle grandi meraviglie del Mediterraneo, vanta un ecosistema dove
la biodiversità si esprime nelle forme più incredibili. L’AMP rappresenta la risorsa strategica per lo sviluppo turistico
del territorio, sempre più teso verso la massima tutela ambientale. L’Area Marina Protetta di Capo Carbonara, nell’ambito
delle sue ﬁnalità, opera per rendere sempre vivibili, sicuri e protetti il mare e la fascia costiera di Villasimius. E’ in fase di
collaudo un sistema di osservazione e monitoraggio del mare costiero, attraverso cinque videocamere posizionate presso
l’Isola dei Cavoli e presso la Fortezza Vecchia alle quali, entro il mese di giugno, si aggiungeranno quelle di Campulongu
e Punta Molenti. Il monitoraggio del traﬃco nautico, della fauna e della ﬂora, marina e terrestre, con l’osservazione dei
cetacei e delle tartarughe, del controllo della dinamica costiera (stabilità dei litorali sabbiosi), dei principali habitat d’interesse conservazionistico, con particolare riguardo alla posidonia oceanica, sono sempre curatissimi. La stagione estiva
rappresenta infatti, un periodo di massima attività per un’area che da poco si è guadagnata il titolo di rango mediterraneo
di “Area Specialmente protetta d’Interesse Mediterraneo” (ASPIM).
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Dall’en troterr a alle zone costier e,

il terr itori o di Villa simiu s
offre molto agli amanti delle escursioni

L’

arrivo a Villasimius ha sempre un fascino particolare. Per chi proviene da Cagliari e già conosce bene la sua meta,
il prezioso profumo del ginepro, i colori accesi delle casette estive che qua e là fanno capolino tra ampie porzioni di
macchia mediterranea e l’atmosfera frizzante, animata dalla presenza di tanti turisti, rappresentano un’ autentica evasione dallo stress della quotidianità cittadina. Le vacanze a Villasimius non sono mai “scontate”. Tanto mare dunque,
ma anche per gli amanti delle escursioni, del trekking e dell’avventura, i percorsi non mancano! A piedi naturalmente,
ma anche a cavallo o in mountain bike. Il territorio è piuttosto vario, così nell’entroterra come nelle zone costiere, con
molteplici itinerari da esplorare. Un vero paradiso per gli escursionisti, Dal Monte Minni Minni, procedendo verso sud
ﬁno all’Isola dei Cavoli per quasi 60 km, il territorio di Villasimius racchiude in se, come uno scrigno prezioso, alcune
importanti specie protette: dai cinghiali ai cervi, aquile reali, poiane, volpi e non solo… patrimonio inestimabile per la sua
biodiversità. Un escursione a cavallo, sul quad o in bici in questi luoghi, può rivelare scenari assolutamente incredibili.
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Madonna del Naufrago. www.ampcapocarbonara.it

Cultura e appuntamenti

ll Museo Archeologico di Villasimius
custodisce interessanti reperti (VII
sec. a.C - V sec. d.C) ed è una delle
attrazioni culturali più interessanti della zona. Non mancano inoltre mostre
estemporanee, concerti musicali, eventi
folkloristici, sagre e manifestazioni religiose varie. Tra queste anche la Festa
di Santa Maria (nei primi di Settembre)
che attira sempre tantissimi turisti. Nel
corso della festa si possono ammirare
gruppi folk isolani, suonatori di strumenti tipici (launeddas etc) ed elementi
salienti della cultura e della tradizione sarda, come i caratteristici carri a
buoi (traccas) addobbati con tappeti e tovaglie ricamate, su cui siedono giovani donne con i costumi tipici locali. Le celebrazioni della Madonna
del Naufrago (ﬁne Luglio) sono anch’esse particolarmente suggestive. Spettacolare è la processione in mare
ﬁno all’Isola dei Cavoli ove sorge, a diversi metri sott’acqua, maestosa ed austera, adagiata sul fondale, una
splendida scultura di Pinuccio Sciola rappresentante la Vergine col Bambino. La sera a Villasimius, così come
accade nelle grandi capitali turistiche, è spesso possibile assistere a piccoli spettacoli improvvisati da artisti provenienti da tutto il mondo, che qui trovano un palcoscenico d’eccezione ed un pubblico internazionale.
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MASSAGGI E TRATTAMENTI OLISTICI PRESSO VILLE E YACHT

+39 327 0567128
www.ayuwellness.it

Vacan ze & Ospita lità.
A Villasim ius è possib ile trovar e
Hotel di lusso e resort, ma anche
strutture più accessibili.
anno in estate, si registra a Villasimius il boom di presenze e gli operatori di settore si preparano ad ospitare
O
anno in estate, si registra a Villasimius il boom di presenze e gli operatori di settore si preparano ad ospitare
Ognignimigliaia
di turisti. Ecco perché le oﬀerte ai vacanzieri, in questi ultimi anni, sono state notevolmente potenziate:

migliaia di turisti. Ecco perché le offerte ai vacanzieri, in questi ultimi anni, sono state notevolmente potenziate: Hotel
Hotel, (Suimi’s Hotel, Tel. +39 070 792028) (Hotel Domu Simius & Guest House, Tel. +39 070 790101) (Domu Noa,

(Suimi’s
Hotel, Tel. +39 070 792028) (Hotel Domu Simius Tel. +39 070 790101), Guest House (Cala Caterina
Tel. +39 070 792627) (Palm Village Residence, Tel. +39 070 792040) (Green Village, Tel. +39 070 791389) Guest
+39
392residence
7788396),e residence
e resort
(Palm
Village
Residence,
Tel. Simius,
+39 070Tel.
792036)
(Green
Village,
070
House,
resort, villaggi
turistici
e case
vacanze
(Immobiliare
+39 070
791266),
sonoTel.
solo+39
alcune

791389),
villaggiproposte
turistici e
case
vacanzedella
(Immobiliare
Simius,
Tel. +39location,
070 791266),
sono
solo centri
alcunebenessere
delle soluzioni
delle soluzioni
dagli
operatori
zona. Ubicati
in incantevoli
dotati di
piscine,
e in
proposte
operatori
della
zona.alcuni
Ubicati
incantevoli
location, alberghieri
dotati di piscine,
centri
benessere
in molti
molti casidagli
anche
discoteche
private,
deiinpiù
rinomati complessi
sono delle
vere
e proprie e
“micro
città”casi
a
pochi discoteche
passi dalle private,
più bellealcuni
spiagge
questo
tratto
di costa. alberghieri
A Villasimius
è possibile
trovare
anche“micro
delle città”
strutture
più
anche
deidipiù
rinomati
complessi
sono
delle vere
e proprie
a pochi
accessibili
conbelle
un occhio
attento
al “risparmio”.
DagliAagriturismi,
and breakfast,(B&b
i Graniti
...) ai campeggi,
ai
passi
dalle più
spiagge
di questo
tratto di costa.
Villasimius bed
è possibile
trovare anche
delle strutture
più accessi-

servizi
in occhio
spiaggiaattento
con chioschi
bar (S’Amada,
Tel. +39 331
8171490
pressoailacampeggi,
spiaggia L’offerta
di Is Traias)
l’oﬀertacon
è
bili
con un
al “risparmio”.
Dagli affittacamere,
bed
and breakfast
è variegata

conqualità
un rapporto
qualità
prezzo
ai massimi
In questi
il contatto
natura èè assicurato.
unvariegata
rapporto
prezzo
sempre
ai sempre
massimi
livelli! Inlivelli!
questi
luoghiluoghi
il contatto
concon
la lanatura
assicurato.
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Gratuito

+39 070 791389 - +39 070 792036 - +39 070 792040
www.palmvillage.it - prenotazioni@palmvillage.it

s
cuore di Villasimiu
A passeggio nel
k,
ca ff è e un dr in
tr a un a p a us a
un pò di shopping

D’

estate la Via Umberto I, arteria principale che si dirama per quasi tutto il paese fino a raggiungere il mare e la spiaggia di Simius, è gremita di turisti dal primo mattino fino a tarda sera. Nelle
ampie zone pedonali del centro, fanno capolino le vetrine dei negozi più alla moda, i ristoranti e tante
altre attività. Al mattino presto, dopo una buona colazione nelle più caratteristiche caffetterie del centro
(Bar Pasticceria La Perla, Tel. +39 070 791326) è d’obbligo una tappa dal giornalaio e qualche acquisto
dell’ultimo minuto, magari nei graziosi negozi di costumi o articoli per il mare, prima di recarsi in spiaggia.
Per una pausa pranzo l’ideale sarebbe vicino al mare. Le vie del paese di solito si animano di nuovo
a metà sera quando, al ritorno dal mare, scatta l’atteso momento clou dedicato all’aperitivo.
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Dal 1968...


   
   

 

Turismo e tradizione

A Villasimius tra moda e artigianato

Prodotti tipici ed enogastronomia

C

ome tutti i centri turistici che si rispettino, anche Villasimius ha le sue vie dello shopping. Le attività presenti sono
davvero tantissime per un’incredibile molteplicità di categorie merceologiche: dai prodotti tipici locali agli abiti e accessori moda, souvenir, gadgets e molto ancora. Se poi si desidera acquistare un piccolo regalo o un ricordo dell’estate
a Villasimius, c’è solo l’imbarazzo della scelta! Nei grandi e piccoli punti vendita è possibile trovare davvero di tutto: dall’
oggettistica ai gioielli e bigiotteria, per passare poi ai piccoli complementi d’ arredo, al collezionismo (per esempio coltelli
d’artigianato tradizionale) (Terry, artigianato tessile Sardo, Tel +39 070 792039 - +39 339 1124493), all’enogastronomia e artigianato. Per i buongustai non mancano le prelibatezze…Dai vini (www.collinedelvento.it) ai formaggi e alle
specialità tipiche locali (Koros, Prodotti e specialità Sarde, Tel +39 339 5085486)
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Enoteca, Prodotti e specialità Sarde
Spedizioni e consegne a domicilio
Wine Shop, Sardinian Products
and Specialitied
Shipping and Home Delivery
Piazza Generale Incani, 13 - 09049 Villasimius (CA)
+39 339 5085486

koros.enoteca@gmail.com

Koros Enoteca

Dal tramonto si anima la movida
degli aperitivi, pre-disco..

il divertimento by night sta per cominciare

DD

Alaltramonto
di Villasimius
Villasimiussisianimano
animanodi di
nuova
linfa
vitale.
Si parte
gli aperitivi
nei locali
più
tramonto,lelevie
viedel
del centro
centro di
nuova
linfa
vitale.
Si parte
con con
gli aperitivi
nei locali
più alla
alla moda. (Tartana Tel.+39 349 5063054) (Savana Tel +39 391 4007013). Qui le eleganti terrazze all’aperto dei
moda. (Tartana Tel.+39 349 5063054). Qui le eleganti terrazze all’aperto si popolano di sorrisi e di una meravigliosa ed
locali più alla moda si popolano di sorrisi e di una meravigliosa e abbronzata gioventù, pronta a vivere la “vita notturna”.
abbronzata
gioventù,l’aperitivo
pronta a vivere
la “vita notturna”.
Traspiaggia,
un delizioso
fruttato, Tra
si scandisce
il gradevole
Qualcuno
sorseggia
trattenendosi
ancora in
ﬁnococktail
all’imbrunire.
un delizioso
cocktailpreludio
fruttato,alsi
momentoildella
cena, preludio
sempre tanto
atteso dopo
una giornata
mare.
Villasimius
vanta
un’ottima
tradizione
in fattovandi
scandisce
gradevole
al momento
della cena,
sempreditanto
atteso
dopo una
giornata
di mare.
Villasimius
ta ristorazione:
un’ottima tradizione
in fatto
di ristorazione:
per gustare
specialità
di mare,
pesce freschissimo
cruditè
(Ristorante
per gustare
specialità
di mare, pesce
freschissimo
e cruditè
(Ristorante
Pizzeria LaeCala,
Tel.
+39 070
Pizzeria
Cala,
+39 070
797045) (Ristorante
Pizzeria
Su Forreddu,
Tel. Pizzeria
+39 070 Su
790001).
Per alcuni,
797045La
- +39
340Tel.
7192184)
(Ristorante
La Vela, +39
392 8780232)
(Ristorante
Forreddu,
Tel. +39magari
070
dopo una bella grigliata mista di pesce (Ristorante Pizzeria Crilos, +39 070 790013) e una ottima bistecca ai ferri
790001). Per alcuni, magari dopo una bella grigliata mista di pesce (Ristorante Pizzeria Crilos, +39 070 790013), una
(Mamma Grill, Tel. +39 070 7928176) o una fragrante pizza (Santa Maria, Ristorante, Pizzeria +39 070 790205 Cell
ottima
ai (Sa
ferri Morisca
(Ranch Steak
House,
Tel. +39
327 1713471)
o una
fragrante in
pizza
(Santa per
Maria,
+39
333 bistecca
6555647)
+39 320
387 1668)
è giunto
il momento
di rientrare
albergo…
altriRistorante,
è solo l’inizio
+39
070 790205
Cell del
+39divertimento!
333 6555647)
(Sa Morisca
+39 tappa
3471686323
), è giunto
il momento
di rientrare
in
di Pizzeria
una lunga
nottata
all’insegna
Ancora
una piccola
in piazzetta,
quattro
chiacchiere
con gli amici
e poi
via alla
volta
(Sciabecco
Disco
Club,del
Tel.
+39 070 791512
Cell.
+39 3921850445)
nelle
quali
albergo...
per
altri delle
è solodiscoteche
l’inizio di una
lunga nottata
all’insegna
divertimento!
Ancora -una
piccola
tappa in piazzetta
e poi
è possibile
trovare
lo “special
del momento.
è
arrivato
il spesso
momento
delle guest”
discoteche
(Sciabecco
Disco
Club,
Cell.
+39
347
1850445).
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Ristorante e Pizzeria "Sa Morisca" Villasimius, via Matteotti 7
+39 347 168 6323

Visita il sito: www.samorisca.it

------------------------------------------------------------------------------------

“La Cucina è un Arte”
e come tale richiede pazienza....

Informazioni

Via degli Oleandri 8/A
(Porto Turistico)

+39 340 7192184 - +39 070 797045
La Cala Villasimius
la_cala_al_porto_villasimius
www.ristorantelacalavillasimius.it

Via degli Oleandri 12
(Porto Turistico)
+39 392 8780232
La Vela
lavela_villasimius

Villasimius

Viale dei Carrubi
Per informazioni e prenotazioni:

+39 327 1713471

www.ranchsteakhouse.net
Ranch Steak House Villasimius

ranch_steak_house_villasimius

Martina Scano
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