
 

       
 

SARDEGNA_TREKKING NEL 

TERRITORIO DI BAUNEI 
Partenza dal 27 Settembre 2020 al 4 Ottobre 2020 

Trekking in Sardegna nel Supramonte di Baunei. Se esiste un angolo del Mediterraneo dove è 

ancora possibile coniugare tradizione  e natura, roccia e mare, e dove è possibile ripercorrere i 

sentieri dei vecchi  caprai, approfittando dell’ospitalità degli antichi ovili, bene, quel posto  esiste, 

ed è il Supramonte di Baunei. 

Solo questo trekking in Sardegna potrà offrire al fortunato escursionista  panorami mozzafiato in 

una natura ancora selvaggia. 

Il territorio di Baunei è uno splendido connubio di mare e montagna,  interessantissimo dal punto 

di vista costiero, con i suoi 40 km. di bastioni e falesie  calcaree a picco sul mare, intervallati da 

piccole calette. La costa si estende da  Santa Maria Navarrese a Cala Luna e citando le più rinomate 

località, da  sud incontriamo la Guglia di Pedra Longa, Capo Montesanto, Portu Pedrosu  e 

Portu Cuau , Cala Goloritzé, Ispuligidenie (Cala Mariolu), Cala Biriala,  Cala Sisine e Cala 

Luna. 

Insomma un viaggio Trekking in Sardegna nel Supramonte di Baunei da non perdere per gli 

appassionati di trekking ed escursionismo! 

 

Minimo 6  partecipanti 

 

Partenza data fissa: 27 settembre 2020 

 

1° giorno 

27/09/2020 Arrivo a Cagliari (-/-/D) 

Incontro con il gruppo al Porto/aeroporto di Olbia/Cagliari e partenza con mezzi privati per Santa 

Maria Navarrese. Check in e sistemazione in Hotel 3***. Cena e pernottamento 

2° giorno 

28/09/2020 Piana di Golgo (B/L/D) 

Colazione in hotel. Trasferimento con mezzi privati alla Piana di Golgo. 

Si proseguirà con un’escursione a piedi per Punta Salinas, una delle più suggestive terrazze naturali 

che si affacciano sul Golfo di Orosei. Pranzo nel caratteristico Ovile Piras a base di salumi tipici e 



formaggi. Rientro a piedi a golgo e quindi con le macchine in Hotel. 

Cena e pernottamento Trekking: Golgo – Punta Salinas. Ovile Piras – Golgo 

                                            

Durata: 4 h 30 ca Dislivello: +300 mt e -300 mt 

3° giorno 

29/09/2020 Piana di Golgo (B/-/D) 

Colazione in Hotel Trasferimento con mezzi privati alla Località “Genna e Olidone”. Si proseguirà 

con un’escursione a piedi verso il monumento naturale di Pedra Longa. Durante l’escursione si 

godrà di un panorama unico e scorci mozzafiato, con i colori cristallini del mare che ci terranno 

compagnia durante tutto il percorso. 

Rientro in Hotel Cena e pernottamento  

Durata: 4 h 30 ca  Dislivello: +250 mt e -650 mt 

4° giorno 

30/09/2020 Piana di Golgo (B/-/D) 

Colazione in hotel. Trasferimento con mezzi privati alla Piana di Golgo. 

Visita dell’Altopiano di Golgo. Visita alla chiesetta campestre di San Pietro del XVI sec., le piscine 

naturali “as piscinas”, la Voragine de “su Sterru” che con i suoi 290 mt di profondità è una delle 

grotte verticali più profonde d’Europa. Escursione a piedi per Cala Goloritzè. Il sentiero che segue 

un’imponente muraglia di calcare è tra i più affascinanti del Golfo di Orosei. Immersi nella natura 

incontaminata incontreremo ricoveri per il bestiame, ricavati sfruttando la morfologia della roccia e 

tronchi di ginepro antichissimi. 

La Cala ci sorprenderà per i colori meravigliosi dell’acqua e del bianco accecante dei ciottoli di 

calcare che caratterizzano le spiagge della costa. Rientro a Golgo e cena insieme al gruppo che fa il 

trek itinerante Trekking: Golgo – Cala Goloritzè – Golgo  

Durata: 5 h ca. Dislivello: -500 mt e +500 mt 

5° giorno 

01/10/2020 Piana di Golgo (B/L/D) 

Colazione in Hotel Trasferimento in Barca/Gommone a Cala Sisine. Durante il tragitto si potranno 

ammirare le altissime falesie calcaree, il capo di Monte Santo, l’arco di Cala Goloritzè e il maestoso 

monolite “Punta Caroddi” e le insenature naturali di Portu Pedrosu e Portu Quau. Da Cala Sisine si 

proseguirà a piedi per Cala Luna. L’escursione ci farà godere ancora una volta della natura aspra e 

incontaminata della Costa Orientale dell’isola. 

Rientro al porticciolo di Santa Maria Navarrese in Barca/gommoni. Cena e pernottamento 

Escursione Cala Sisine –  

Cala Luna. Durata: 5 h Dislivello: +650 mt e - 650 mt 

6° giorno 



02/10/2020 Piana di Golgo (B/-/D) 

Colazione in Hotel Breve transfer con mezzi privati per il promontorio che sovrasta il centro abitato 

di Santa Maria Navarrese. Si proseguirà con un percorso ad anello che passa per la cima di 

“Pittaine” da dove si gode di un panorama che spazia dall’entroterra Ogliastrino alle spiagge del 

Golfo di Arbatax. Rientro a Santa Maria Navarrese Cena e pernottamento  

Durata: 5 h Dislivello: +450 mt e -550 m 

7° giorno 

03/10/2020 Piana di Golgo (B/-/D) 

Colazione in hotel. Si partirà per la località di Osono in territorio di Triei. A/R con mezzi privati.  

Giornata rilassante dedicata alla visita di un sito nuragico (Tomba dei Giganti) tra i più imponenti 

dello scenario Ogliastrino. Nelle vicinanze, anche una piccola cantina vitivinicola e se si è fortunati 

si potrebbe fare una piccola degustazione di vini di quel territorio. Rientro in hotel.  Cena e 

pernottamento 

8° giorno 

04/10/2020 Partenza (B/-/-) 

Trasferimento in tempo utile all’aeroporto per la partenza. 

 

Note 

Note:  (B/L/D): B = colazione; L = pranzo; D = Cena  

 Hotel proposti o similari: 

 Hotel Mediterraneo 3* 

  Quote individuali di partecipazione, a partire da: 

Prezzo per persona In camera doppia 

Quota a persona in camera doppia €        1.090,00 

Supplemento Singola €           180,00 

Quota d’iscrizione €            45,00 

La quota comprende 

 7 notti presso Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base 

camera doppia standard 

 Pasti come da programma (7 colazioni, 7 cene e 1 pranzo) 



 Trasferimenti privati 

  visite con Guida escursionistica e ambientale 

 Kit da Viaggio con zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley (secondo importo pratica) 

 L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al 

bagaglio 

La quota non comprende 

 Pasti non menzionati, le bevande, le mance, gli extra di carattere personale, eccedenza 

bagaglio 

 Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce “la quota comprende”. 

 Quota di iscrizione € 45 

 Facchinaggio bagagli in hotel e negli aeroporti 

 Tasse aeroportuali soggette a variazione 

 Assicurazione integrativa annullamento viaggio 

 Volo nazionale 

 tutto ciò che non è incluso nella quota di partecipazione 

 Biglietto di ingresso in siti di interesse (Cala Goloritzè) 

 Assicurazione integrativa medico-bagaglio OPZ A: massimale spese mediche fino a 55.000 

euro / bagaglio fino a 1.500 euro 

 Assicurazione integrativa medico-bagaglio OPZ B: massimale spese mediche fino a 155.000 

euro / bagaglio fino a 1.500 euro 

 Assicurazione integrativa medico-bagaglio OPZ C: massimale spese mediche fino a 265.000 

euro / bagaglio fino a 1.500 euro 

 Assicurazione integrativa GLOBY ROSSA 
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