
Selvaggio Blu 2020

Trekking tecnico in Sardegna  


DATE:    PRIMAVERA    SABATO 9 - SABATO 16 MAGGIO 2020


  AUTUNNO    SABATO 3 - DOMENICA 11 OTTOBRE 2020

Un trekking spettacolare 
lungo la costa orientale 
sarda, 5 giorni nella natura 
selvaggia percorrendo 
antichi sentieri. 
Mare, montagna, grotte, 
boschi, spiagge da sogno e 
tanto altro ancora in questo 
incredibile percorso. 

    DATI DI VIAGGIO    

DURATA DEL VIAGGIO                 8/9 GIORNI *

DURATA DEL TREKKING              5/6 GIORNI                                     
DIFFICOLTA’                             FACILE/MEDIA

COSTO                                      DA 750 EURO **



PROGRAMMA 

GIORNO 1: Partenza nel primo pomeriggio in pulmino, viaggio a Livorno e 
imbarco alla sera sul traghetto per Olbia.  
GIORNO 2: Sbarco ad Olbia, trasferimento a Cala Gonone. Durante questa 
giornata faremo arrampicata, mare, relax e organizzazione per i giorni successivi.

Alla sera cena tipica di benvenuto e pernottamento presso B&B.

GIORNO 3: Colazione e trasferimento a Santa Maria Navarrese, partenza per il 
trekking da Pedra Longa e fine tappa a Portu Cuao.

GIORNO 4: Secondo giorno di trekking: vedremo gli antichi Cuili (ovili) e, dopo 
alcuni passaggi davvero panoramici, arriveremo alla bellissima Cala Goloritzè, 
trasferimento a Cala Mariolu o altro posto da bivacco. 

GIORNO 5: La prima giornata tecnica con calate e semplici passaggi attrezzati in 
salita. Fine tappa a Bacu Mudaloru nella suggestiva grotta.

GIORNO 6: Grotte, archi di roccia, passaggi sui tronchi di ginepro, calate 
spettacolari e per finire la bellissima Cala Biriala.

GIORNO 7: Un suggestivo sentiero nel grande bosco di Biriala, due brevi ferrate e 
un paio di calate ci porteranno a Cala Sisine.

GIORNO 8: Mezza giornata di riserva o relax, poi rientro in gommone rivedendo il 
percorso dal mare. Sistemazione dei bagagli a Santa Maria Navarrese e 
trasferimento a Olbia alla sera per l’imbarco.  
GIORNO 9: Sbarco a Livorno e rientro a casa.

NOTE : le tappe possono subire modifiche per condizioni meteo, mare e/o 
decisione della Guida. Saranno possibili varianti più o meno impegnative. In caso 
di brutto tempo verranno proposte alternative.


LOGISTICA 

Durante questo viaggio avremo l’appoggio logistico di una società locale che si 
occuperà di trasferire i nostri bagagli e i rifornimenti giornalieri da una tappa 
all’altra ogni giorno.

Questo ci permetterà di camminare con solamente l’attrezzatura necessaria per la 
giornata: casco, imbrago, acqua, cibo, una giacca, poncho antipioggia, maglietta 
di ricambio e altri oggetti personali. 

A fine tappa ritroveremo i bidoni stagni dove avremo sistemato i nostri bagagli e 
l’attrezzatura per il bivacco e la cucina.

Solitamente si bivacca all’aperto nei luoghi consentiti. In caso di maltempo ci 
saranno delle tende a disposizione del gruppo.

* E’ possibile accorciare la durata totale scegliendo ad esempio il viaggio in aereo 
anziché in traghetto. In questo caso andrà noleggiata un’auto per i trasferimenti 
interni, se non ci sarà posto sul pulmino.

** 750 Euro è la quota base per il trekking, la logistica e le sistemazioni in 
Sardegna per persona.

    900 Euro è la formula “all inclusive” che comprende il viaggio in pulmino (con 
partenza da Como/Milano) comprese le spese di autostrada, carburante e il 
traghetto con posto ponte. 



COMPRESO E NON COMPRESO

La quota comprende: 
l’assistenza della Guida Alpina e le sue spese, il permesso di 30 euro a persona, 
la notte in B&B con cena tipica di benvenuto, la logistica, il vitto durante il 
trekking e l’utilizzo del materiale comune (tende, fornelli, stoviglie, corde, ecc).

In caso di “all inclusive” anche il viaggio è compreso come indicato sopra.

La quota non comprende: 
i pasti non menzionati, eventuali spese extra in caso di uscita forzata, 
supplemento camera singola (ove possibile) e tutto quello non indicato nella voce

“compreso”.

• Zaino 35/45 lt + coprizaino impermeabile

• Sacco a pelo 

• 2 Materassini (1 autogonfiabile e 1 in schiuma oppure 2 in schiuma)

• Imbracatura con 2 moschettoni a ghiera ed un cordino/fettuccia in Dynema 

o Kevlar o Nylon da 120cm o daisy chain. (ATT. non portare attrezzatura 
troppo vecchia o consumata) 


• Casco

• Lampada frontale

• Tazza e piatto in plastica o metallo, posate

• Scarpe/scarponcini da trek con suola resistente

• Sandali leggeri o scarpe leggere 

• Scarpette d’arrampicata (per il primo giorno a Cala Gonone, facoltative)

• 3/4 magliette preferibilmente traspiranti

• Calze ed intimo

• Costume da bagno

• Pantalone lungo per il trek e pantaloni corti

• Pile e piumino

• Giacca GTX leggera, mantellina o poncho

• Cappello crema solare e occhiali

• Repellente per insetti

• 2 asciugamani  (uno per il trekking e uno che servirà per la doccia l'ultimo 

giorno prima della partenza)

• Occorrente per igiene personale e piccolo kit di primo soccorso personale

• Bastoni da trekking accorciabili solo se strettamente necessari 


Eventuale materiale tecnico potrà essere noleggiato gratuitamente 
dall’organizzazione.

Tutto quello che non verrà portato durante il trekking rimarrà nelle auto o pulmino 
a Santa Maria Navarrese.

FACOLTATIVO: macchina fotografica, cavo e batteria per ricarica telefono 

(ATT. durante il trekking non sempre è disponibile la linea per il cellulare, 
soprattutto durante i primi giorni).


ELENCO MATERIALE PERSONALE



CONTATTI

Pozzi Claudio      tel/whatsapp     +39  3336735419

                             e-mail                info@altolarioguide.com

                             web                   www.altolarioguide.com


Su richiesta è possibile organizzare il trekking in differenti date e personalizzato in 
base alle vostre esigenze.

Non esitare a contattarmi per qualsiasi info.
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