
 

 

 

SA  TANCHITTA
AGRITURISMO

La mattina vi aspetta una ricca colazione con torte, biscotti, marmellate, salumi, formaggi e uova di produzione propria.

L’agriturismo Sa Tanchitta è situato in posizione centrale alla Sardegna, immerso in boschi secolari, in un territorio ricco di 

storia, molto vicino alle Terme Romane di Fordongianus e altri siti archeologici di grande importanza come il maestoso 

Nuraghe Losa e il misterioso Pozzo Sacro di Santa Cristina.

La struttura è composta da un corpo centrale con la Reception, il ristorante e 5 camere doppie con servizi privati, 

riscaldamento e climatizzazione. Altri 10 bungalow offrono accoglienza in camere doppie e matrimoniali, con servizi privati 

e climatizzazione.   Il territorio offre percorsi, sia tecnici, sia fruibili da tutti, per appassionanti di Trekking e Bike. 

A pochi chilometri troviamo il più grande bacino idrico della Sardegna, il Lago Omodeo, dove è possibile fare escursioni in 

canoa e in gommone.

La struttura è affiliata al consorzio Best di cicloturismo ed è https://www.bestcycling.tours/hotel/agriturismo-sa-tanchitta/ 

il punto d’incontro tra sport, ambiente, cultura e enogastronomia, abbinando così la vacanza sportiva con in più una nota 

golosa, fatta con esperienze di degustazioni dei cibi genuini del territorio e accompagnati dai vini della DOC del Mandrolisai. 

La cucina è casalinga di antica tradizione e offre pane preparato e cotto nel forno a legna, carni allevate nel territorio come 

pure formaggi, salumi, ortaggi e frutta. Una specialità della casa è la produzione di pasta fresca tradizionale chiamata “Sos 

Cannisones”.  Corsi di fattoria didattica Vi insegneranno come preparare antiche ricette. 
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Lago Omodeo. Credits: Enrico Spanu. License: CC BY-NC-SA.

Birdwatchers and nature photographers can find a very large naturalistic area, that is one of  the most important wetlands in Europe. 

Percorsi equestri per passeggiate di poche ore o programmazione di escursioni su ippovie di più giorni. Percorsi di 
trekking, che incrociano la storia. Infatti numerose sono le tracce presenti sia come monumenti ancora intatti sia come 
ruderi di antichi insediamenti. Il tour del lago Omodeo realizzabile sia a cavallo, in mountainbike o con i quod 
noleggiabili su prenotazione. Sul lago, si possono noleggiare barche a vela, canoe, kayak e gommoni. 

L’ubicazione dell’Agriturismo Sa Tanchitta è al centro di innumerevoli possibilità per praticare escursioni e sport attivi.

Si organizzano discese sul fiume Tirso in kayak e gommoni.  Per gli amanti del Birdwatching e della fotografia 
naturalistica, la zona offre innumerevoli specie rare e uniche come i fenicotteri rosa il pollo sultano il grifone.

The location of  the farm Sa Tanchitta is ideal for planning a lot of  different excursions or active sports. There are riding routes for a ride 
of  just few hours or several days. Trekking routes around Lake Omodeo, discovering  the old history passing through Neolithic, Nuragic 
and Roman ruins. The tour of  the lake Omodeo can be done renting a mountain bike or a quod. At the lake you can rent sailboats, 
canoes, kayaks and inflatable boats. It is also possible to plan an excursion on the river Tirso by kayak and inflatable boats. 

In the lagoons live flamingos, herons, stilt birds and purple gallinule.

La struttura dispone di ampie e confortevoli camere con bagno con splendida vista sulla campagna. La natura attorno è 

ideale per piacevoli e rilassanti passeggiate. Nelle vicinanze si trovano, il lago Omodeo, il nuraghe Losa, il misterioso 

pozzo sacro di Santa Cristina e le terme di Fordongianus.

Le specialità gastronomiche sono tante, tra cui I “cannisones”, pasta fresca fatta con il tornio in bronzo, o I “tira 'e betta”, 

pezzi di pasta fresca, conditi con gustosi sughi di carne. Ottimo anche il pane, fatto in casa nell’antico forno a legna, i 

dolci tipici, il vino e l'olio. Allevamento avicolo, suino e ovino con certificazione biologica. Per gli amanti del mare, a soli 

30 minuti, si possono raggiungere le splendide spiagge della costa oristanese. 


