25 Aprile 2019 – 1 Maggio 2019
Sardegna
25 Aprile:
Ritrovo dei partecipanti presso il campo da baseball in Viale Togliatti alle 5:30 e partenza in pullman per Livorno,
dove ci imbarcheremo per il traghetto delle 8:00. L’arrivo ad Olbia è previsto per le 16:00. Una volta sbarcati, ci
dirigeremo in pullman verso Alghero, dove è previsto il primo periodo di pernottamento presso l’Hotel Florida.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

26 Aprile:
Dopo la colazione prenderemo il pullman per una giornata da trascorrere nel Parco Naturale di Porto Conte.
Una prima escursione al mattino prevede una camminata di circa 7 km nel Complesso Forestale di Punta Giglio,
da Maristella a Punta del Giglio e ritorno, con un dislivello di circa 100 m in salita e discesa. Dopo un pranzo a
sacco ci sposteremo sempre in pullman fino a Capo Caccia, sull’altro promontorio del Parco, per una escursione
alla Grotta di Nettuno. La grotta si raggiunge scendendo la Scala del Capriolo (654 gradini) che porta dal
promontorio fino al livello del mare, dove si trova l’ingresso per l’escursione guidata di circa 1 km all’interno
della grotta. Risalendo sempre la Scala del Capriolo si torna al pullman per il rientro ad Alghero.
Cena e pernottamento.

27 Aprile:
Dopo la colazione prenderemo il pullman per arrivare fino al Lago di Baratz, da dove parte la nostra escursione
giornaliera. Il percorso attraversa le dune ed il bosco dal lago fino alla costa e poi da Porto Ferro segue la costa
fino a Cala Viola, lungo un tragitto pianeggiante che tocca varie cale e antiche torri di avvistamento. Il percorso
totale è di circa 13 km, praticamente senza dislivello. Pranzo a sacco lungo il percorso.
Al termine riprenderemo il pullman per tornare ad Alghero e dare un po’ di tempo libero per visitare la città.
Cena e pernottamento.

28 Aprile:
Dopo la colazione ci trasferiremo in pullman verso la nostra seconda zona di riferimento per questa vacanza e
cioè Orosei. Durante il percorso possibile tappa ad Orgosolo per ammirare i famosi murales che addobbano i
muri del paese.
In alternativa, in caso di arrivo anticipato ad Orosei, è possibile organizzare una passeggiata nell’Oasi dello
stagno di Bidderosa.
Il pranzo sarà libero durante il percorso.
Una volta arrivati ad Orosei, sistemazione in albergo presso l’Hotel Maria Rosaria, cena e pernottamento.

29 Aprile:
Dopo la colazione prenderemo il pullman per spostarci a Cala Gonone, a sud di Orosei, da dove parte l’escursione
che passando da Cala Fuili arriva fino a Cala Luna, una delle spiagge più belle della Sardegna, dopo circa 8 km
e un dislivello di circa 150 m in salita e discesa. Il pranzo sarà libero una volta arrivati alla spiaggia.
Da qui si può ritornare a piedi lungo lo stesso percorso fino a Cala Gonone, scendendo lungo il cammino alle
Grotte del Bue Marino, oppure scegliere liberamente di prendere una barca e tornare a Cala Gonone via mare.
Rientro in hotel in pullman, cena e pernottamento.

30 Aprile:
Dopo la colazione, l’ultima giornata a nostra disposizione prevede una gita nell’interno. La prima tappa è un
ingresso con visita guidata al villaggio nuragico di Serra Orrios, per poi spostarsi alla Tomba dei Giganti S’Ena
e Thomes. Raggiunta l’ora di pranzo ci sposteremo all’Agriturismo Muristene, dove avremo la possibilità di
gustare un pranzo tipico locale a base di prodotti tipici. Dopo pranzo potremo fare una visita guidata della tenuta,
con i suoi ulivi millenari ed il belvedere sul Lago Cedrino. Al termine riprenderemo il pullman per tornare ad
Orosei.
Cena e pernottamento.

1 Maggio:
Dopo la colazione, ripartiremo alla volta di Olbia, dove avremo modo di visitare la città e di pranzare, in attesa
di prendere il traghetto delle 14:15. L’arrivo a Livorno è previsto intorno alle 22:00. Da qui torneremo in pullman
fino a Sesto Fiorentino.

I dettagli descritti per le singole giornate sono indicativi ed il programma potrà essere modificato in base alle
condizioni meteorologiche.
Alcune delle escursioni descritte, così come il pranzo all’Agriturismo Muristene, prevedono una spesa extra
rispetto alla quota di partecipazione e non sono da considerarsi obbligatorie.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 550,00
QUOTA DI ISCRIZIONE:
€ 200,00
Supplemento singola:
€ 135,00
La quota comprende:
- Viaggio in pullman A/R e disponibilità dello stesso per tutta la durata della gita
- Viaggio in traghetto A/R da Livorno ad Olbia
- 6 giorni di trattamento di mezza pensione presso hotel a 3-4 stelle (3 giorni ad Alghero e 3 giorni ad
Orosei)
- Tassa di soggiorno
La quota NON comprende:
- Ingresso a pagamento in alcune delle aree di escursione
- Ingresso alle Grotte di Nettuno e del Bue Marino
- Ingresso e visita guidata al villaggio nuragico di Serra Orrios
- Pranzo presso l’Agriturismo Muristene (€ 25)
Per le escursioni sono obbligatori:
- Scarponi da trekking
- Zaino
- Borraccia d’acqua (almeno un litro al giorno)
Si consiglia vivamente di portare:
- Asciugamano da mare
- Costume

Partecipazione riservata ai soci.

