
Trekking Sardegna 
IN 30 maggio OUT 6 giugno 2018

1° giorno: Volo per Alghero/Olbia. Trasferimento dall’aeroporto per Orosei.
Arrivo in hotel. Check-in. Sistemazione nelle camere. Tempo libero a disposizione 
per mare e relax. Cena e pernottamento.

2° giorno: colazione. 
PER TUTTI: Escursione Trekking “Monte Novo San Giovanni”
Tempo di percorrenza: 1 ore A/R Lunghezza: Km 3,75
Giunti all’ingresso dell’abitato di Orgosolo il sentiero già da subito si presenta 
molto panoramico e si snoda in parte ai piedi del Monte Fumai, monte da cui, in 
prossimità della sorgente di Funtana Bona,  nasce il Fiume Cedrino, il quinto 
fiume per estensione della Sardegna.
Continuando a percorrere la sterrata ci si addentra sempre più nel bosco sino ad 
arrivare in un punto posto ai piedi del Monte Novo in cui si abbandona la 
carrareccia e si prende il sentiero e da questo momento in poi la vista è 
mozzafiato, si aprono infatti degli scorci indescrivibili.
Una volta arrivati sulla cima del monte si trova il punto di avvistamento della 
forestale e si potrà ammirare uno splendido panorama. Pranzo a sacco. Rientro in
hotel. Tempo libero a disposizione per mare e relax. Cena e pernottamento.

3° giorno : colazione. Appuntamento con la guida in hotel e partenza per l’Oasi 
di Biderosa per effettuare il trekking lungo la costa di Orosei. Itinerario 
immersi nel verde intenso della macchia mediterranea al confine del territorio di 
Orosei e Siniscola. L’escursione si svolge tra la natura selvaggia, le spiagge 
bianchissime e solitarie, i boschi di pini, ginepri ed eucalipti. Durante la giornata 
possibilità di soste per il bagno. Pranzo a sacco.
Percorso facile 4 ore circa. Pomeriggio tempo a disposizione per mare. Rientro 
in hotel cena e pernottamento.

ALTERNATIVA:



colazione. Giornata libera per mare, attività del villaggio e relax. Pranzo a sacco. 
Cena e pernottamento.
 
4° giorno: colazione check-out.
PER TUTTI: appuntamento in hotel con guida, carico bagagli e sistemazione in 
autobus. Trasferimento verso il porto di Palau. Imbarco in traghetto e 
trasferimento verso Isola di La Maddalena. Sbarco e passeggiata lungo le vie del 
centro della Città di La Maddalena. Si prosegue per il tour panoramico dell’isola.  
Pranzo a sacco. Tempo libero a disposizione dei partecipanti. Nel pomeriggio 
ripartenza e proseguimento in pullman verso Stintino. Sistemazione in hotel. 
Check-in. Cena e pernottamento. 

5° giorno: colazione. Incontro con la guida, sistemazione in autobus e partenza 
verso il Parco di Porto Conte ( circa 50 minuti in autobus). 
Escursione Trekking "Torre della Pegna".  Itinerario apparentemente facile ma 
in realtà abbastanza impegnativo per la quasi totale assenza di un  sentiero. 
Dall'alto del Monte della Pegna, un promontorio a picco sul mare, dove si trova 
l'omonima torre, si gode di un panorama mozzafiato: Capo Caccia, la baia di 
Porto Conte, e la foresta Prigionette col Monte Timidone e Punta Cristallo. Pranzo 
a sacco. Durante il percorso è possibile l'incontro di qualche daino proveniente 
dalla vicina riserva naturale o l'avvistamento di qualche avvoltoio grifone.
Tipo percorso: roccia, tracce di sentiero. 
Tempo di percorrenza : h 3 circa, 1/2 Difficoltà: E Altitudine: 271 m slm. 
Rientro nel pomeriggio in hotel. Cena e pernottamento.

ALTERNATIVA:
colazione. Giornata libera per mare, attività del villaggio e relax. Pranzo a sacco. 
Cena e pernottamento.

6° giorno : colazione. Incontro con guida, sistemazione in autobus e 
trasferimento verso il Monte Minerva, nel territorio compreso tra Villanova 
Monteleone e Monteleone Roccadoria, vicino al Lago Temo. 
L'escursione è facile: si parte dall'antico Palazzo Minerva, un tempo residenza dei 
reali nei periodi di caccia, si percorre un sentiero non difficile che attraversa un 
bosco di macchia, querce da sughero e lecci, sino ad arrivare in tre quarti d'ora 
circa all'altopiano del monte. Qui si potrebbero incontrare animali al pascolo: 
pecore, mucche e persino asini allo stato brado. Proprio nell’altopiano sarà 
possibile ammirare alcune querce centenarie e capire come viene lavorato il 
sughero.

Dopo una pausa, si prosegue sull'altro versante del monte camminando lungo 
una carrareccia dell'ente foreste che in un'ora e mezza ci riporta alla base del 
monte. Difficoltà: facile Durata: h 3,00 circa 
Pranzo a sacco. A conclusione del trekking tempo libero. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

ALTERNATIVA: colazione. Giornata libera per mare, attività del villaggio e relax. 
Pranzo a sacco. Cena e pernottamento.



7° giorno: dopo prima colazione incontro con la guida, sistemazione in autobus. 
Trasferimento verso Lampianu. Inizio escursione trekking "I sentieri della 
Nurra" 
L’area, caratterizzata dal contrasto tra i selvaggi costoni a picco sul mare ed i 
dolci profili dei rilievi interni, offre un’ampia varietà di paesaggi. Il mare è visibile 
dai numerosi punti panoramici ed è fruibile dalle splendide cale e spiagge che 
intervallano la costa rocciosa.

ALTERNATIVA:
colazione. Giornata libera per mare, attività del villaggio e relax. Pranzo a sacco. 
Cena e pernottamento.

8°giorno: colazione. Check-out. Trasferimento dall’hotel all’aeroporto di 
Alghero/Olbia. Fine dei nostri servizi.

In riferimento al suddetto pacchetto, il costo totale del soggiorno
nelle date IN 30 maggio OUT 6 giugno 2018 è di € 950,00 per 
persona*

* la tariffa si intende valida per un gruppo di minimo 80 partecipanti

La suddetta quota comprende:
- Trasferimento DESIO/Aeroporto/DESIO
- Volo per Alghero/Olbia A/R ( bagaglio da stiva e tasse aeroportuali incluse )
- Trasferimento in pullman privato dall’aeroporto all’hotel A/R
- Sistemazione in trattamento di mezza pensione c/o Hotel Marina Resort**** a 
Orosei nelle date IN 30 maggio OUT 2 giugno 2018
- Bevande ai pasti ( ¼ di vino e ½ acqua )
- Tessera Club, per il libero utilizzo delle strutture sportive e ricreative; Spiaggia 
attrezzata con ombrelloni, sdraio e/o lettini;  Piano Bar  e  Serale ( hotel a Orosei )
- Sistemazione in trattamento di mezza pensione c/o Hotel Cala Rosa**** a Stintino
nelle date IN 2 OUT 6 giugno 2018
- Bevande ai pasti ( ¼ di  vino e ½ acqua)
- Lettino e ombrellone durante il soggiorno a Stintino (per i gironi 3, 4 e 5 giugno)
- Pranzi a sacco come da programma
- Trasferimenti in pullman per il raggiungimento dei vari percorsi
- Trasferimento in traghetto da Palau per La Maddalena A/R
- Ticket di sbarco a La Maddalena
- Guida locale per tutte le visite come da programma

La quota non comprende:

- Eventuale adeguamento carburante voli
- Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 
- Facoltativa Assicurazione € 25,00 per persona ( comprende: rimborso spese 
mediche, annullamento viaggio ) esclusa quota volo

Supplemento singola € 25,00 al giorno



Riduzione 3° letto 10% su quota hotel

Via Marconi – 98055 Lipari (ME)
Tel. 090/ 9880035 – 090/9812942  Fax 090/9880207
www.leisoleditalia.com    e- mail:info@leisoleditalia.com

http://www.leisoleditalia.com/
mailto:info@leisoleditalia.com

