
VIAGGIO IN SARDEGNA

DAL 4 LUGLIO AL 10 LUGLIO 2022

Viaggio alla scoperta dei luoghi più selvaggi della Sardegna
in collaborazione con Sardegna Arcaica e la direzione tecnica Agenzia Viaggi



GLI ACCOMPAGNATORI INFORIDEA DEL VIAGGIO IN SARDEGNA

Riccardo Virgili; Presidente Ass. Inforidea Ide in 
Movimento AEV da oltre 20 anni, amante della natura e 
laureato in Biologia, nonché grande conoscitore della 
Botanica. In questo viaggio ci aiuterà a conoscere le 
specie autoctone della flora e della fauna della 
Sardegna



GLI ACCOMPAGNATORI INFORIDEA DEL VIAGGIO IN SARDEGNA

Cristina Mura; Tra i fondatori dell’Ass. Inforidea Ide in Movimento ATUV di Inforidea. Sarda di
nascita, conoscitrice delle tradizioni e della cultura dell’isola, amante degli usi e costumi e
dell’enogastronomia dei sardi. In questo viaggio, oltre a supportarvi per ogni bisogno, vi aiuterà a
scoprire il fascino e il mistero dell’isola, attraverso la storia dei Nuraghi, i racconti di Re e Regine,
di Incappucciati e Mascherati e leggende di fate, streghe e banditi della Sardegna.



1° Giorno

• Arrivo del gruppo in serata ad Olbia.

• Partenza con Pullman privato per 
Agriturismo a Dorgali

• Sistemazione delle stanze.

• Pernottamento.



Escursione in battello con Trekking al Fiume Cedrino e Su Gologone



2° Giorno
Mattinata alla Spiaggia naturale di Cala
Cartoe e nel pomeriggio visita tombe dei
giganti S'Ena e Thomes

Escursioni Tipologia: TE (facile e turistica)

• Ore 08:00 colazione
• Ore 08.30 partenza con jeep per 

raggiungere la spiaggia naturale di 
"Cala Cartoe" - con pranzo al sacco

• Ore 15:30 circa lasciamo la spiaggia 
per raggiungere e visitare importanti 
siti Archeologici

• Ore 17:30 rientro in Agriturismo
Tempo libero e relax

• Ore 19,00 visita al Nuraghe Neulè
• Ore 20:30 Cena e Pernottamento



Spiaggia di Cala Cartoe e Tombe dei Giganti



3° Giorno 
Trekking Su Gorropu

Pranzo con i Pastori incluso
Escursioni Tipologia: (E di media difficoltà) 15 KM

• Ore 06:00 partenza con jeep per il 
trekking Su Gorropu un profondo 
canyon ubicato nel Supramonte 
colazione sul luogo.

• A fine del Trekking in pochi minuti si 
raggiungono gli ovili dei pastori per 
gustare un abbondantissimo pranzo a
base di prodotti locali e vino rosso; il 
famoso Cannonau.

• Relax con bagno alle piscine naturali
del Canyon

• Rientro in Agriturismo
• Ore 20,00 cena
• Pernottamento



Trekking Alle Gole del Canyon di Su Gorropu e pranzo 
caratteristico con i pastori



4° Giorno
Tour storico – culturale della Barbagia

Trekking Turistico nei borghi della Barbagia
Pranzo con degustazione enogastronomica di vini e prodotti locali

• Ore 08:00 colazione
• Ore 09:00 partenza con jeep per Visita Guidata ai Paesi 

della Barbagia. Giro ai Murales di Orgosolo. Lungo il 
percorso si fa sosta in una casa privata dove si visiterà il 
laboratorio del baco da seta. Fatta questa visita si 
procede in fuoristrada fino a raggiungere il paese di 
Mamoiada e si fa sosta al Museo delle Maschere 
Mediterranee dove spiegheremo la storia delle 
maschere sarde e il loro utilizzo a partire dal periodo 
pagano fino ai giorni nostri. Se rimane del tempo, in 
tarda mattinata andremo a casa di un bravissimo 
artigiano del legno, che realizza interamente a mano le 
maschere dei Mamuthones.

• Visita enogastronomica di una Cantina pregiata con 
degustazione di salumi, formaggi e prodotti locali

• Ore 17:30 - rientro in agriturismo
• Ore 20:00 cena
• Pernottamento



Tour storico – culturale della Barbagia



5° Giorno
Trekking Cala Luna, Giro in Gommone nelle

Cale del Golfo Orosei e Cala Gonone 
Intera Giornata: Pranzo a sacco incluso 
(packet lunch)
• Ore 7,30 Colazione
• Ore 8,00 Trekking a Cala Luna (Tipologia TE). 

Partenza dall’agriturismo in fuoristrada in 
direzione di Cala Gonone e si procede per Buchi 
Arta, una suggestiva località del Supramonte. Qui 
si lasciano i fuoristrada e si procede a piedi in un 
bellissimo sentiero che si snoda tra i sassi, pareti 
e canyon fino a raggiungere Cala Luna, la famosa 
spiaggia di sabbia bianca, incastonata tra pareti 
in calcare del Supramonte che scendono a picco 
fino al mare. Si fa sosta per un bagno e dopo si 
sale su un gommone privato per fare giro del 
Golfo di Orosei con le sue cale fino ad arrivare a 
Cala Gonone per un tour del centro storico e i 
negozi di souvenir.

• Ritorno in Agriturismo
• Cena e Pernottamento



Trekking Cala Luna, Giro in Gommone Golfo di Orosei



6° Giorno
Trekking Oasi Bidderosa e giornata di mare 

nelle spiagge del Golfo di Orosei
Intera Giornata: Pranzo a sacco

• Ore 07:30 colazione
• Ore 08:00 partenza con jeep per raggiungere 

l’Oasi Naturalistica di Bidderosa per poi 
raggiungere una delle spiagge più splendide della 
Sardegna; BIDDEROSA per chi poi vuole potremo 
fare un trekking facile di spiaggia in spiaggia
oppure fare un trekking all’interno dell’Oasi 

• relax, passeggiate libere, bagno
• Ore 13:00 pranzo al sacco
• Ore 16:00 visita alla cittadina di Orosei tempo 

libero per compere
• Ore 17,30 rientro in Agriturismo
• Ore 20:00 cena e pernottamento



Oasi e spiagge di Bidderosa nel Golfo Orosei



7° Giorno
Escursione in battello con Trekking al 

Fiume Cedrino e Su Gologone

Escursioni Tipologia: TE (Facile e turistica)

• Ore 8,00 colazione
• Ore 9,00 partenza per l'escursione sul 

fiume Cedrino in battello, pranzo 
incluso a bordo, escursione in alcuni siti 
storici e naturalistici (Diga Preda Ottoni, 
Basalto Colonnare, Grotta Guano, Su 
Gologone, Chiesa di San Pantaleo.

• Rientro all’ Agriturismo nel primo 
pomeriggio 

• Partenza per Olbia arrivo in aeroporto



Termine viaggio e imbarco per Roma



Consigli Utili

• Abbigliamento anti pioggia (poncho, copri zaino e giacca leggera)
• Felpa
• Bastoncini
• Scarpe da trekking impermeabili, pantaloni da trekking
• Occhiali da sole
• Cappellino
• Costume da bagno
• Crema solare
• Telo Mare
• Mascherine e gel igienizzante per le mani



ALCUNE INFO:

• Si prevede la sistemazione in agriturismo con SOLO camere doppie/triple

• I menù sono a base di prodotti tipici Sardi strettamente legati al territorio

• Possibilità di modificare in parte il programma a discrezione della guida in base alle 

condizioni meteo

IMPORTANTE:

 In merito alle misure di sicurezza anti covid-19, ti invitiamo ad osservare le 

raccomandazioni di Federtrek: http://www.federtrek.org/?p=3836

 Tutti i mezzi e i luoghi in cui sosteremo saranno tutti sanificati e applicheranno le regole

in base alle normative vigenti Anti Covid 19

http://www.federtrek.org/?p=3836


LA QUOTA INCLUDE:

• 6 pernotti in camere da 2 letti con bagno e colazione, pranzi al sacco come da 
programma.

• pranzo con i pastori, aperitivi e pranzi e degustazioni come da programma.

• 5 cene incluso le bevande (1/2 acqua, ¼ vino).

• quote escursioni per organizzazione, logistica e assistenza di guide locali per le 
attività come da programma.

• quote per organizzazione, logistica e assistenza delle guide Inforidea per tutta la
durata del soggiorno

• Ingressi ai vari siti e musei

• Noleggio pullman A/R da Olbia a Dorgali con conducente

• Transfer in fuoristrada per i trekking e spostamenti come da programma

• Trekking e giro in battello con pranzo sul Cedrino

• Gommoni privati per giro nelle Cale del Golfo di Orosei

• Assicurazione viaggio medico bagaglio e spese pratica agenzia di viaggio

Contributo associativo di partecipazione € 1.075,00

Obbligatoria Tessera Federtrek (costo € 15,00)



LA QUOTA NON INCLUDE:

• Transfer in aereo da Roma /Olbia

• Transfer in aereo da Olbia/ Roma

• Mance, spese personali

• Tessera associativa obbligatoria in corso di validità:

• Supplementi per camera singola NON SONO AMMESSI

• Tutto quanto non espressamente menzionato in La quota comprende

• Polizza annullamento viaggio DA FARE A PARTE

• Tassa di soggiorno costo € 1,20 al giorno a persona da pagare in loco.



COME PAGARE IL VIAGGIO:
1° Acconto di € 350,00 entro e non oltre il 30 maggio 2022;
2° Acconto di € 350,00 entro il 10 giugno2022;
Il saldo rimanente di € 375,00 verrà versato entro il 20 giugno 2022

Disdetta in caso di Covid senza penale 15 giorni prima dell’inizio
del viaggio.

PER INFO E PRENOTAZIONI
Mura Cristina cell. 3332734945 mail mura.cristina@gmail.com 
Riccardo Virgili cell. 392675973

mailto:mura.cristina@gmail.com

