
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



Escursioni Estive 
PARCO NAZIONALE DELL’ASINARA Intera Giornata 

Transfer in bus dall'hotel al porto di Stintino. Imbarco sul traghetto e giornata dedicata alla visita dell'Asinara, in bus Gran Turismo 
oppure trenino gommato a seconda della disponibilità dei mezzi sull'isola. Visita guidata di Fornelli, sosta al belvedere di Cala 
Sant'Andrea, Punta Sa Nave, Cala Reale con sosta per il pranzo (non incluso) e del paese di Cala d'Oliva. Pomeriggio dedicato al 
relax e ai bagni in una delle più preziose spiagge dell'Asinara. Imbarco per Stintino tra le 17.00 e le 18.00 e rientro in struttura. 
NB: il programma potrebbe subire delle leggere variazioni in base alla stagionalità. 

 

ARCIPELAGO DELLA MADDALENA Intera giornata con pasta alla marinara a bordo 
Si parte dall'hotel di buon mattino per l'imbarco a Palau sulla motonave che ci porterà alla scoperta delle perle dell'Arcipelago della 
Maddalena. Attraccheremo nella meravigliosa Cala Corsara, all'isola di Spargi, con le sue 5 spiagge dall'acqua trasparente, ottime anche 
per i giochi dei bambini. La vista è mozzafiato, i colori del mare variano dal cristallino al blu intenso, la vegetazione è ancora rigogliosa 
e selvaggia, i graniti intarsiati dal vento e dall'aria di mare offrono forme spettacolari. Pranzeremo a bordo, per poi proseguire per 
l'isola di Budelli e fotografare la famosissima spiaggia Rosa, sotto tutela integrale dal 1992. Faremo una seconda sosta a Cala 
Santa Maria, proprio di fronte alla spiaggia grande e bianchissima, per un ultimo favoloso bagno. Si rientra a Palau intorno alle 
17.30 circa. 
NB: le soste spiaggia possono essere invertite a seconda dell'operatore marittimo. 

 

STINTINO Mezza giornata 

Percorrendo la strada dei "Due Mari" raggiungiamo Stintino, piccolo borgo di pescatori con un caratteristico centro storico 
incastonato nel delizioso porticciolo turistico. Dopo la visita guidata ci spostiamo a Capo Falcone e a La Pelosa,  spiaggia del cuore di 
milioni di italiani, bella da mozzare il fiato. Dedicheremo la seconda parte della nostra escursione al relax al sole e al bagno nelle 
acque cristalline che fanno di questa spiaggia dalla sabbia bianca e finissima una delle mete più ambite della Sardegna. Si rientra in 
hotel nel tardo pomeriggio. 

 

COSTA SMERALDA Intera giornata 

Si parte al mattino per visitare uno dei luoghi più noti della Sardegna a livello internazionale: la Costa Smeralda, meta privilegiata dei 
miliardari di tutto il mondo. La giornata è dedicata alla visita di luoghi di inestimabile bellezza. Le trasparenze del mare, la 
vegetazione che circonda le eleganti ville, le piazzette affollate, gli yacht lussuosi ormeggiati nei porti, le vetrine dei più prestigiosi 
marchi mondiali di Porto Cervo e Baja Sardinia sono la meta di questa escursione. A Porto Cervo proponiamo la visita, facoltativa, 
col trenino panoramico, che ci porterà nelle vie più segrete dove, in splendide ville costruite dagli architetti più famosi del mondo, 
abitano personaggi di fama mondiale. Imperdibile una passeggiata in Piazzetta, per curiosare nei negozi delle griffe più famose, o 
per gustare un gelato, magari a fianco del nostro beniamino della tv o dello sport! Il pranzo è libero, a Baja Sardinia, dove i tanti locali 
offrono dallo snack veloce a ottimi piatti di mare. Trascorreremo il pomeriggio nella meravigliosa spiaggia di Baja Sardinia dove 
avremo il privilegio di nuotare in uno splendido mare color …smeraldo! Nel tardo pomeriggio si riparte per l'albergo, con una breve 
sosta per ammirare la Basilica della SS Trinità di Saccargia, splendido esempio di architettura romanico-pisana. 

 

CASTELSARDO Mezza giornata 

Ritrovo dei partecipanti presso le varie strutture e sistemazione in bus. Percorrendo la litoranea nord della Sardegna raggiungiamo il 
caratteristico borgo di origine Medioevale fondato dalla famiglia genovese Doria nel XII secolo. Prima di arrivare alla cittadina, 
faremo una piccola deviazione per visitare la famosa Roccia dell'Elefante, ai piedi della quale si trovano alcune “Domus de Janas” 
(Tombe di età Pre-Nuragica). Proseguiamo per il paese dove, chi lo desidera, potrà salire fino al Castello all'interno del quale si può 
visitare il Museo dell'Intreccio Mediterraneo con cestini e gerle di tutte le forme e dimensioni (ingresso facoltativo). Al centro del 
paese, a tutti coloro che visiteranno il Padiglione della mostra Mercato dell'Artigianato Sardo, verrà offerta una degustazione di 
prodotti tipici locali. Al termine si rientra nelle varie strutture alberghiere. 

 

ALGHERO E GROTTE DI NETTUNO Mezza giornata 

Raggiunto in bus il porto di Alghero, ci imbarchiamo sulla motonave che ci condurrà alle Grotte di Nettuno. Durante il tragitto 
potremo ammirare la costa frastagliata, il blu cobalto del mare e lo spettacolare strapiombo della falesia di Capo Caccia. Giunti alle 
grotte rimarrete colpiti dallo spettacolo di stalattiti e stalagmiti creato dalla natura, in un gioco di luci e ombre che rimarrà per sempre 
impresso nei vostri ricordi. Spettacolari sono le sue sale, con ampie gallerie e limpidi laghetti. Nel suo interno riunisce una serie di 
peculiarità naturalistiche senza eguali che la rendono una delle più interessanti e pregevoli dell'intero bacino del Mediterraneo. Al termine 
della visita si rientra in albergo. 

 

SPIAGGIA LA PELOSA Intera giornata 

La Pelosa, con la sua sabbia finissima e l'acqua cristallina, è la meta imperdibile della vostra vacanza in Sardegna! Prenotate con 
noi un posto sulla nostra navetta privata, e godetevi un'intera giornata ai Caraibi sardi ad un costo ragionevole senza lo stress di 
trovare un parcheggio o la preoccupazione di scovare la coincidenza giusta con i mezzi pubblici! 

 

NUORO e ORGOSOLO Intera giornata con pranzo 

Attraversando la Sardegna arriviamo a Nuoro, dove vedremo, i luoghi raccontati nei libri di Grazia Deledda. Tempo a disposizione 
per visita facoltativa del museo etnografico. Proseguimento per Orgosolo, pranzo tipico con i pastori nel bosco (tempo 
permettendo). Dopo pranzo visita del paesino e i suoi rinomatissimi murales. In serata rientro in hotel. 

 
 
 
 
 
 
 

14 



 



 





 

La quota non comprende: 
• il viaggio da e per la Sardegna; 
• I pasti (eccetto ove non indicato): 
• Le mance, gli ingressi di ogni genere e quanto non specificato in la 

quota comprende; 
 
Supplementi: 
• Guida al seguito intera giornata durante l’escursione del 2˚ giorno a partire da Euro 112,00 al giorno; 
• Possibilità di noleggiare Bicicletta elettrica il 2˚ giorno euro 17,00 a bici a giornata; 
• Possibilità di noleggiare scooter 125 cc il 2˚ giorno euro 25,00 a scooter a giornata; 
• Possibilità di noleggiare auto elettrica il 2˚ giorno euro 30,00 a macchina a giornata; 

Possibilità di aggiungere 1 pernottamento con possibilità di ulteriore escursione come segue : 

Capo Caccia - Casa Gioiosa - Lazzaretto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima colazione in struttura, ritiro delle biciclette da Trekking (muscolari) 

e partenza da Alghero intorno alle ore 09:30 e si raggiunge il parco 

Regionale di Porto Conte e l’Area Marina protetta di Capo Caccia Un 

patrimonio universale protetto e caratterizzato da una grande varie− tà di 

ambienti di elevato interesse naturalistico per la presenza di specie 

animali di importanza comunitaria e di numerose specie vegetali ende− 

miche. Al suo interno è compresa la foresta demaniale "Le Prigionette", 

una parte del Parco Geominerario della Sardegna, il SIC Capo Caccia e Punta Giglio, la ZPS Capo Caccia e 

numerose grotte, tra cui la famosa Grotta di Nettuno. Al termine pranzo in una delle aziende convenziona− 

to con il parco di Porto Conte e spostamento a Casa Gioiosa per la visita Accoglienza accompagnata 

dall’illustrazione della storia naturale e umana dell’ex colonia penale agricola di Tramariglio oggi sede del 

Parco e dell’AMP, che accoglie anche il Museo della Memoria 

“G.Tomasiello”. Percorso guidato all’interno del museo tra pannelli illustra− 

tivi, documenti amministrativi, lettere personali, testimonianze della vita dei 

detenuti per rivivere l’atmosfera dal respiro severo e di condanna delle celle 

di punizione. L’itinerario prosegue nel Centro Visite che racconta gli aspetti 

più significativi dell’ambiente marino, terrestre, lagunare e carsico 

dell’area protetta. Al termine sulla strada di rientro facciamo sosta alla famosissima spiaggia del Lazzaret− 

to dopo potremmo ammirare il tramonto degustando un aperitivo locale. In serata rientro in struttura in− 

torno alle 19 circa e pernottamento. 

 

Supplemento per 1 notte extra a partire da Euro 90,00 per persona 

 

 

 

 

 

 

 



 


