1° giorno: volo per Olbia. Trasferimento con bus privato dall’aeroporto all’hotel.
Check-in. Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.
2° giorno: Escursione Golfo di Orosei
Tempo: 4 h circa - Difficoltà: Medio/Facile
Colazione. Trasferimento con pullman privato. Il sentiero parte da Cala Fuili, un
saliscendi lungo costa con panorami spettacolari su questo tratto del Golfo di
Orosei. Dopo circa 2 ore si raggiunge Cala Luna, una delle spiagge più belle della
costa orientale della Sardegna. Pranzo libero. Rientro in hotel nel pomeriggio.
Cena e pernottamento.
3° giorno: Escursione Gole Gorropu
Tempo: 5 h circa - Difficoltà: Medio/Impegnativo - Dislivello: 250mt.
Colazione. Trasferimento con bus privato nei pressi del Ponte S’Abba Arva, da
dove inizierà il sentiero verso il maestoso canyon di Gorropu. Il Sentiero che
costeggia da una parte il Rio Flumineddu e dall'altra il supramonte di
Dorgali/Urzulei è molto suggestivo, e offre un panorama mozza fiato per tutto il
tragitto. L'arrivo al canyon lascia veramente a bocca aperta, con pareti verticali
che sfiorano i 500 metri di altezza è di fatto il più alto d'Europa. Pranzo libero.
Rientro in hotel nel pomeriggio. Cena e pernottamento.
4° giorno: Escursione Supramonte Oliena
Tempo: 5 h circa - Difficoltà: Media - Dislivello: 460mt.
Colazione. Trasferimento con bus privato. Si parte dalla località Tuones di Oliena,
lungo il percorso è possibile ammirare la bellezza del paesaggio lunare del Monte
Corrasi. Il sentiero corre in salita verso la cima del monte, ma la fatica è ripagata
dal panorama a 360° che, dai 1463 mt di Punta Corrasi, spazia in tutte le
direzioni. Pranzo libero. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno: Escursione Supramonte Orgosolo
Tempo: 4 h circa – Difficoltà: Medio/Facile – Dislivello: 400mt.
Colazione. Trasferimento con bus privato. L’escursione inizia dalla Caserma
Forestale di Montes, su un facile sentiero che, inoltrandosi nel fitto bosco di
querce ci conduce sul versante orientale del Monte Fumai. Il trekking prosegue
quindi sino alla base del Monte Novo San Giovanni: un alto torrione roccioso che

svetta su questa parte di territorio. Una ripida salita su gradoni rocciosi ci
conduce in cima dove ci attende uno spettacolare panorama. Le cime del
Gennargentu, Monte Corrasi e l’inconfondibile profilo della Gola di Su Gorroppu.
Pranzo libero. Rientro in hotel nel pomeriggio. Cena e pernottamento.
6° giorno: Escursione Gennargentu, Punta La Marmora
Tempo: 5/6 h circa – Difficoltà: Media – Dislivello: 450mt.
Colazione. Trasferimento con bus privato. Punta La Marmora, con i suoi 1834
mt, è la vetta più alta della Sardegna e si trova nel complesso del Gennargentu.
L’escursione inizia nei pressi di Fonni e segue un sentiero che avanza in salita,
tra una bassa vegetazione e panorami mozzafiato. Pranzo libero. Rientro al punto
di partenza. Rientro in hotel nel pomeriggio. Cena e pernottamento.
7° giorno: Escursione Villaggio Nuragico di Tiscali
Tempo: 5/6 h – Difficoltà: Medio/Facile – Dislivello: 300mt.
Colazione. Trasferimento con bus privato. Partenza per la Vallata di Lanaitto tra
Dorgali e Oliena. Da qui inizia il sentiero, in salita, che ci condurrà fino al sito
archeologico di Tiscali. L’ascesa è rapida e spettacolare con belle viste sulla valle.
Alla fine del percorso si giunge al villaggio nuragico di Tiscali, vecchio di oltre
tremila anni, posto all’interno di un’ampia dolina di crollo. Pranzo libero. Rientro
in hotel nel pomeriggio. Cena e pernottamento.
8° giorno: colazione. Check-out. Trasferimento con pullman privato all’aeroporto
di Olbia. Volo. Fine dei nostri servizi (Tour Operator)

---------------------------------------------------------------------------------------------DOVE ALLOGGEREMO in SARDEGNA :
HOTEL Club Esse Cala Gonone Beache Village****
Il Club Esse Cala Golone Beach Village è situato nell’omonima frazione di
Dorgali, in posizione panoramica sul Golfo di Orosei. Il suo porto è sede della più
importante flotta di imbarcazioni per escursioni di tutta la Sardegna ………..

SONO APERTE LE ISCRIZIONI - PRECEDENZA
Soci C.A.I Villasanta fino a venerdì 6 DICEMBRE 2019
L’iscrizione si riterrà confermata solo con il versamento
dell’ACCONTO di 300 euro entro Venerdì 20 DICEMBRE 2019
SALDO - entro Martedì 5 MAGGIO 2020
La QUOTA PREVISTA è di 900.00 euro
(Volo aereo + trattamento mezza pensione + Guida Amb. Esc.)
40 posti disponibili
LA QUOTA COMPRENDE:
-

Trasferimento in bus da Villasanta all’aeroporto di Orio al Serio – BG e ritorno
Volo da Orio per Olbia A/R ( bagaglio da stiva e tasse aeroportuali incluse)
Trasferimenti in bus durante il soggiorno come da programma
Sistemazione in trattamento di mezza pensione
Bevande ai pasti in hotel ( acqua, vino)
Guida ambientale escursionistica durante il tour
Parcheggi ove previsti

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Eventuale adeguamento carburante voli
- Tassa di soggiorno da pagare in loco
- Eventuali ticket d’accesso a chiese, musei, parchi e luoghi di interesse
- Eventuali costi per spostamenti in jeep o barche
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende
- Facoltativa assicurazione annullamento viaggio € 40,00 per persona (esclusa
quota volo)
SUPPLEMNTO CAMERA SINGOLA:
- € 20,00 per persona al giorno (7 notti = 140.00 euro)
------------------------------------------------------------------------------------------------------

MERCOLEDI’ 20 MAGGIO 2020:
presentazione programma sopra
indicato e ultimi dettagli
in sede CAI alle ore 21.00
alla quale TUTTI i partecipanti
sono vivamente pregati di partecipare.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTE:
- Si consiglia di portare tutta l’attrezzatura per
l’escursionismo, zaino, anti-vento -pioggia, berretto, scarponi,
bastoncini, occhiali da sole, crema solare, macchina
fotografica, costume e …
- Documento d’ identità/Passaporto e Tessera CAI
- Il programma , la guida potrà decidere di cambiare una o
più escursioni nel caso ci fosse una ragione valida e per l'
incolumità dei partecipanti, potrà anche decidere di
cambiare l’ordine delle escursioni in base al tempo
meteorologico.
- Per chi non partecipa alle escursioni è libero di gestire le
proprie uscite, considerando che comunque si è parte di
un gruppo e quindi attenersi agli orari di colazione e cena.
-Trattasi di un TREKKING rivolto a persone intenzionate a
camminare e non a fare una vacanza al mare, anche se
non mancheranno momenti di svago e di tempo libero.

CAI VILLASANTA

Sez.A.Oggioni

Dal 30 Maggio al 6 Giugno 2020

TREKKING in

SARDEGNA

Per informazione e iscrizioni rivolgersi in sede CAI
( martedì e venerdì dalle 21.00 alle 23.00 ) Enrico e Franca www.caivillasanta.org

