2022
Sardegna
Cammino delle Bocche di Bonifacio
TREKKING -  mare  natura




da martedì 11 a lunedì 17 ottobre
2022
Medio - Impegnativo
7 giorni/6 notti

Un percorso incontaminato di circa 65 chilometri nella costa settentrionale
della Sardegna che ci condurrà alla scoperta della costa dal borgo di Isola
Rossa a Santa Teresa di Gallura. Circondati da elicriso profumati e
fioriture di macchia mediterranea, cammineremo lungo dune di sabbia
bianchissima, piccole calette nascoste e scogliere dalle mille forme e di
granito con un caldo color rosso. Il mare ci accompagna fino alla stretta
delle Bocche di Bonifacio dove si intravede la costa della vicina Corsica.

€1.140,00/ pers.
in doppia (min 15 persone)

Quota garantita
con prenotazione entro 10 agosto 2022
Assicurazione contro annullamento
obbligatoria – da versare alla prenotazione

300€
51€

Sistemazione in camera singola
disponibilità limitata, solo su richiesta

210€

Supplemento nr. inferiore partecipanti
min 10 persone

95€/pers

Acconto

La quota comprende
transfer da/per le località di partenza verso l’aeroporto; biglietto aereo andataritorno incluso 1 bagaglio in stiva; sistemazione in camere doppie con servizi
privati in hotel semplice 3 stelle e agriturismo; trattamento prima colazione e cena
(bevande escluse); accompagnatore locale/ guida autorizzata per l’intero tour ;
trasferimenti in mini-bus fino al punto di inizio o dal punto di fine dei trekking;
visite come da programma; assicurazione sanitaria e bagaglio.
La quota non comprende
i pasti non menzionati; le bevande; i biglietti di entrata; le mance e gli extra in
genere; supplemento per pre-assegnazione posti sul volo; assicurazione
annullamento; tassa di soggiorno ove prevista; tutto quello non espressamente
indicato sopra

Ultimo aggiornamento: 09.08.2022 19:12

Buon viaggio Michele, Livia e Sara
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itinerario giornaliero
1° giorno - nostra zona – Castelsardo

Ritrovo dei partecipanti nelle località previste e transfer verso l’aeroporto.
Volo verso Alghero, incontro con la guida locale e transfer verso Castelsardo:
un caratteristico borgo roccaforte medievale, costruito intorno al castello
dei Doria (fine XIII secolo). Assegnazione camere, giro città a piedi, cena e
pernottamento

2° giorno - da Isola Rossa a Costa Paradiso

(12 km – dislivello +/ - 245 m)
Prima colazione e rilascio camere. Dopo una tappa all’isola spiaggia Li
Feruli, l’escursione inizia dal borgo balneare di Isola Rossa dominato da una
torre spagnola del XVI secolo, verso la Marinedda con un contrasto
mozzafiato di colori: bianco della sabbia, rosso degli scogli, verde della
vegetazione e varie tonalità azzurre del mare. Di pari bellezza: Cala Rossa,
Cala Canneddi, la baia di Li Tinnari a forma di doppio arco, le calette di Porto
Leccio e l’incantevole capolavoro della natura Li Cossi. Assegnazione
camere/alloggi, cena e pernottamento.

7° giorno - S. Teresa di Gallura - Olbia – nostra zona

Prima colazione e rilascio camere. Questo comune è il più a nord della
Sardegna, si affaccia sullo stretto delle Bocche di Bonifacio e dista dalla
Corsica solo 14 chilometri, con collegamenti quotidiani dal rinnovato porto.
Dalla piazza centrale, si raggiunge il promontorio con la torre del XVI secolo,
con un affaccio sulla bellissima spiaggia famosa in tutto il mondo: Rena
Bianca. In base all’orario volo, tempo libero a disposizione, transfer verso
l’aeroporto per imbarco volo, ritiro bagagli e proseguimento verso le località
di partenza.

3° giorno - da Costa Paradiso a Portobello di Gallura

( 14 km – dislivello +/- 250 m)
Prima colazione e rilascio camere/alloggi. Dal borgo marino di Costa
Paradiso, percorreremo la costa di Aglientu; il paesaggio è caratterizzato da
massi maestosi e verdi vallate che degradano verso litorali sabbiosi con alte
dune intervallate a imponenti scogliere. Fra rocce granitiche, ricoperte da
macchia mediterranea, raggiungeremo Cala Sarraina e la località turistica di
Portobello. Questo parco residenziale fondato negli anni ’60 ha ospitato
diversi nomi celebri nazionale (uno su tutti, Fabrizio de Andrè).
Assegnazione camere/alloggi, cena e pernottamento.

4° giorno - da Portobello di Gallura a Cala Pischina

(18 km – dislivello +/- 250 m)
Prima colazione e rilascio camere/alloggi. Appena partiti, incontreremo la
bella torre spagnola del 1606 di Vignola Mare da cui si può godere di un
ampio panorama a 360° verso il mare e l’entroterra; oltrepassando questo
borgo marinaro, cammineremo fino alla spiaggia di fine sabbia di Litarroni, i
Monti Russu di forma tondeggiante e granito rosa, fino a raggiungere
l’incastonata Cala Pischina, con rocce granitiche e mare cristallino.
Sistemazione in agriturismo/hotel, cena e pernottamento

5° giorno - da Cala Pischina a Santa Reparata

(12 km – dislivello +/ -250 m)
Prima colazione. Questo litorale per ampi tratti incontaminato è rinomato
per la bellezza delle spiagge: la più estesa e quella di Rena Majore con un
arenile di sabbia soffice, dune desertiche e acqua cristallina ricche di
sfumature e riflessi, e alle spalle una verdeggiante pineta. La camminata
prosegue costeggiando le calette di Lu Pultiddolu, la Colba, la Liccia, fino a
Baia santa Reparata, con una delle sei spiagge del comune di Santa Teresa
di Gallura. Cena in hotel o ristorante, pernottamento

6° giorno - da Santa Reparata a Santa Teresa di Gallura

(10 km - dislivello +/-245mt)
Prima colazione. La penisola di Capo Testa è composta da un promontorio,
dalla quale si gode una vista meravigliosa sulle Bocche di Bonifacio e da un
lungo istmo dove si estendono le due bellissime spiagge: Rena di Ponente e
Rena di Levante. Nel promontorio, spicca lo spettacolo naturale di Cala
Lunga – Valle della Luna, un paesaggio solitario, pervaso dai profumi di
elicriso, ginepro e mirto, con maestosi massi simili a sculture (a tratti,
abitato da una comunità hippy). Possibilità (facoltativa, a pagamento) di
una gita in canoa alla foce del fiume Liscia. Cena in hotel o ristorante,
pernottamento

L’organizzazione si riserva, qualora si configurino condizioni impreviste e/o imminenti, di variare l’ordine e lo svolgimento delle visite e/o le località di pernottamento, garantendo
comunque l’integrale svolgimento del programma nella sua sostanza.

