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30 Maggio - 7 Giugno 2014 

SARDEGNA 
Gallura-Supramonte-Barbagia 

cultura in trekking 
Programma di massima: 
30 maggio: Parco Nazionale di La Maddalena 

Partenza da Verona con volo aereo e arrivo nel pomeriggio all’aeroporto di  Olbia .  

Trasferimento con pullman a Palau sulla costa settentrionale della Gallura e da lì, con circa mezz’ora di 

traghetto, raggiungiamo La Maddalena, capoluogo dell’omonima isola e dell’intero Arcipelago situato a 

nord-est della Sardegna in prossimità delle Bocche di Bonifacio, costituito da una galassia di isole e 

isolotti, scogli e rocce modellati dal forte maestrale e dalla corrente delle Bocche. 

Sistemazione in albergo, tempo libero, cena e pernottamento.   
31 maggio : Isola di Caprera 

Al mattino, con autobus di linea, raggiungiamo l’Isola di Caprera, collegata a La Maddalena sin dal 1890 

per mezzo della diga-ponte (lunga 547 metri) nel Passo della Moneta . E’ la seconda isola dell’Arcipelago 

per superficie e la prima per sviluppo costiero. Presenta una forma allungata, attraversata da nord a 

sud dal massiccio del Tejalone (m.212) che separa l’isola in due versanti, quello orientale più ripido, e 

quello occidentale più dolce con una copertura vegetale più rigogliosa e con stupende pinete. Nell’isola vi 

sono numerose fortificazioni militari, opere di difesa aerea e navale, alcune sapientemente mimetizzate 

nelle rocce granitiche, che rappresentano una delle attrattive dei nostri itinerari escursionistici (Monte 

Tejalone, Batteria di Candeo, Forte di Arbuticci ora Memoriale Giuseppe Garibaldi) oltre, naturalmente, 

alla visita del Compendio Garibaldino, residenza dell’Eroe dal 1856 fino alla sua morte (1882) . 

Sosta alla deliziosa Cala Garibaldi dove i più temerari potranno fare il bagno, poi rientro a La Maddalena 

con autobus di linea. 
La durata dell’escursione è di circa 5 ore con difficoltà E.  

Cena e pernottamento. 
1 giugno: Trenino Verde della Sardegna – Complesso Montuoso del Limbara 

Al mattino partenza da La Maddalena, con traghetto, per raggiungere il molo di Palau. Poco distante ci 

attende il Trenino Verde della Sardegna con la carrozza riservata al nostro Gruppo. Si tratta di un 

treno turistico che corre su binari di dimensioni ridotte, in mezzo ai paesini,  alle colline e montagne 

della Gallura, attraversando viadotti e lunghe gallerie e unendo la Costa Smeralda alla Riviera del 

Corallo di Alghero. 

Effettueremo la tratta Palau-Tempio Pausania (capoluogo della  Gallura assieme ad Olbia). 

A Tempio Pausania ci attende il pullman che ci porterà sul Limbara. 

Dalla località “Vallicciola” avrà inizio l’escursione per raggiungere dapprima Monte Giugantinu m.1340 

con uno dei punti più panoramici su tutta la Sardegna Settentrionale fino alla Corsica, per scendere poi 

verso la piccola e semplice Chiesa di Santa Maria della Neve.  

Il Limbara è un vasto massiccio costituito in gran parte da graniti rosa di originale bellezza che 

assumono le forme più disparate, essendo stati modellati nel tempo dall’erosione del vento e dell’acqua.  

La durata dell’escursione è di circa 4 ore con difficoltà E e EE per la cima. 

Ritornati a Vallicciola, riprendiamo il pullman che in circa 2 ore ci porterà al paese di Calagonone nel 

Golfo di Orosei, dove faremo base per la restante parte del viaggio. 

Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
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2 giugno: Cala Sisine – Cala Luna – Cala Fuili (tappa del trekking Selvaggio Blu) 

Partenza al mattino dal Porto di Calagonone in barca o gommone verso la spiaggia di Cala Sisine dalla 

quale avrà inizio il trekking in direzione delle spiagge di Cala Luna e di Cala Fuili (possibilità di fare il 

bagno). 

L’escursione offre paesaggi e scorci affascinanti. La risalita da Cala Sisine è caratterizzata da macchia 

mediterranea rigogliosa e piante di corbezzolo di dimensioni notevoli. L’itinerario che attraversa anche 

degli ovili, raggiunge la quota massima di m.630. Il sentiero è agevole ma in parte ripido. 
L’escursione dura circa 5-6 ore con difficoltà E. 

Rientro in albergo, cena e pernottamento. 
3 giugno: Barbagia - Gruppo Montuoso del Gennargentu 

Con pullman da Calagonone attraversiamo la Barbagia ed il paese di Fonni a quota m.1000 fino a 

raggiungere la base dello ski-lift di Bruncu Spina, dove ha inizio l’escursione. Inizialmente ripido,  il 

Sentiero Italia ci porta dapprima sulla Punta Paulinu m.1792 e successivamente, con una serie di 

saliscendi, sulla Punta La Marmora m.1834 vetta più alta della Sardegna, per godere la vista panoramica 

sull’isola in tutte le direzioni. 

Rientro al parcheggio Bruncu Spina con percorso ad anello. 

Escursione facile con difficoltà E, della durata di circa 4 ore. 

Al ritorno, sosta al paese di Mamoiada per la visita guidata al Museo delle Maschere Mediterranee. 

Rientro in albergo a Calagonone, cena e pernottamento. 
4 giugno: Supramonte – Gola Gorropu 

Gorropu è un enorme canyon originato da un sommovimento tettonico, da agenti atmosferici e dalle 

acque del fiume che scorrono al suo interno. Le sue pareti, alte più di 400 metri sono di straordinaria 

bellezza e maestosità. Alpinisti famosi vi hanno aperto vie di arrampicata di notevole difficoltà. 

L’avvicinamento avviene partendo da Calagonone con mezzi fuoristrada fino alla località Genna Silana a 

quota 1017 m. Lasciati i mezzi ha inizio il trekking su sentiero prevalentemente in discesa. 

Il percorso aumenta di difficoltà all’interno della gola lungo l’alveo abbandonato del fiume tra enormi 

massi trasportati dalla forza dell’acqua lungo i millenni. 

Nel corso dell’escursione sosta per il pranzo al sacco con prodotti tipici dorgalesi. 
Escursione con difficoltà E-EE, della durata di circa 5 ore. 

Rientro in albergo a Calagonone, cena e pernottamento. 
5 giugno: Supramonte – Monte Corrasi 

La vetta più alta del Supramonte è il Monte Corrasi che con i suoi 1436 m. permette una visione a 360° 

di tutto il territorio fino ad intravvedere il mare del Golfo di Orosei. 

Con i fuoristrada si raggiunge il paese di Oliena e successivamente, attraversata la località Monte 

Maccione si arriva a “Scala Pradu” dove ha inizio l’escursione circolare attraverso un percorso aspro e 

incontaminato. 

La durata dell’escursione è di circa 5 ore con difficoltà E-EE 

Rientro in albergo a Calagonone dopo aver fatto una sosta per la visita di un sito archeologico.  

Cena e pernottamento. 

6 giugno: Golfo di Orosei - minicrociera 

Il Golfo di Orosei si trova a metà della Costa orientale Sarda. E’ caratterizzato da un mare pulito ed 

una costa indescrivibilmente bella con imponenti pareti a picco, fiordi, calette e grotte. 

La minicrociera consentirà delle soste nelle cale più belle ( Cala Luna, Cala Biriola e Cala Mariolu) dove 

sarà possibile fare eventuali bagni e di arrivare poi fino a Cala Goloritzè – la più meridionale – dalla cui 

scogliera si innalzano bizzarre figure di granito. E’ prevista anche la visita alla Grotta del Bue Marino, 

l’ultimo rifugio della foca monaca sull’isola. 

Rientro in albergo, cena e pernottamento. 
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7 giugno: Nuoro – Monte Ortobene 

E’ il giorno della partenza.  

Dopo aver lasciato l’albergo, raggiungiamo in pullman la Cantina Sociale di Dorgali, per una degustazione 

di vini.  

Il pullman ci porterà poi a Nuoro, lasciandoci nei pressi della Chiesetta della Solitudine dove, in un 

semplice sarcofago di granito, sono custodite le spoglie della nuorese Grazia Deledda (1871-1936), 
premio nobel per la letteratura. Dalla chiesetta parte un sentiero – che percorreremo -  e che in 

un’ora circa ci consentirà di raggiungere la vetta granitica del Monte Ortobene (m.955), ricoperto 

di boschi di lecci, pini, abeti e pioppi. E’ un luogo di meditazione e pellegrinaggio dei nuoresi ma anche di 

passeggiate e picnic. La vetta è sormontata dalla massiccia statua del Redentore eretta nel 1901 in 

seguito alla richiesta di papa Leone XIII che volle 19 statue di Cristo destinate ciascuna ad essere 

collocata sulla vetta di una montagna. Grazia Deledda sostenne la candidatura di Nuoro. 

Magnifica la vista sulla vallata fino ad Oliena e al Monte Corrasi da un lato, e sulla città dall’altra. 

Pranzo in ristorante sul Monte Ortobene. 

Al termine riprendiamo il pullman che ci avrà raggiunto sulla cima e partiamo alla volta dell’aeroporto di 

Olbia per il volo di ritorno. 

Scheda informativa 
Sono ammessi solo i soci Sat per un massimo di 32 iscritti dando la precedenza a quelli della 

sezione di Rovereto. 

 

Quota individuale, volo escluso: Euro 780,00 con un minimo di 30 partecipanti.                              

La quota di partecipazione comprende: 

• Trasferimento in pullman da Rovereto all’aeroporto  e viceversa. 

• 8 notti in albergo 3***, in camere doppie con trattamento di mezza pensione, supplemento 

camera singola Euro 22,00 al giorno. 

• Bevande ai pasti (1/2 di acqua e 1/4 di vino). 

• Trasferimenti per l’intero soggiorno. 

• Trenino Verde della Sardegna 

• pranzo al sacco con prodotti tipici dorgalesi, nel corso dell’escursione del 4 giugno 

• Minicrociera con visita alla Grotta del Bue Marino 

• Degustazione di vini alla cantina sociale di Dorgali. 

• Pranzo del 7 giugno, bevande comprese 

• Ingressi a musei, parchi e siti archeologici.  
 

La quota di partecipazione non comprende: 

• Volo a/r per raggiungere Olbia. 

• Pranzi, tranne quelli di cui sopra. 

• Extra in genere e quanto non espressamente indicato nell’elenco  “La quota comprende”. 
 

n.b. Il programma potrebbe subìre modifiche e variazioni in base alle condizioni meteorologiche o ad 

altre di forza maggiore. 

 

Referente: Carmela Chionna tel.335 8051464 

 

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 31 GENNAIO 2014 

VERSANDO UN ACCONTO DI EURO 300,00 


