Partiremo da Cagliari e arriveremo nel più importante villaggio Nuragico dell’Isola
Barumini (Patrimonio dell’Unesco) Proseguiremo il nostro viaggio verso la Giara di

Gesturi dove faremo un Trekking immersi nella natura e avremo modo di osservare
i famosi Cavallini della Giara
Visiteremo alcuni dei borghi della Marmilla e vivremo dei Trekking mozzafiato nella zona
della Barbagia meno conosciuta. Scenderemo verso valle nella zona di Santa Maria
Navarrese e faremo delle pause a mare con dei bagni in calette incontaminate e acque
trasparenti.
Conosceremo la cultura sarda e le sue tradizioni attraverso i paesi di Orgosolo e
Mammoiada. Ci immergeremo con dei trekking nella sua natura selvaggia tra specchi
d’acqua e bellissimi Canyon, monumenti naturali e tradizioni di un passato misterioso.
Degusteremo piatti tipici della tradizione barbaricina preparati dai pastori.
Con una barca visiteremo la costa del Golfo di Orosei con le sue insenature e spiagge
bianche.
Concluderemo il nostro viaggio ad Olbia.

Cagliari

Barumini e La Giara

Barbagia di Ulassai

Ulassai Baunei

Arbatax

Barbagia di Orgosolo

Olbia

Programma delle Attività: Sardegna Arcaica dal 29 Agosto al 6 Settembre
In base alle condizioni climatiche del periodo le guide potranno decidere di fare modifiche ai percorsi inclusi nel programma
1° giorno 29 agosto: arrivo a Cagliari nel pomeriggio incontro in hotel visita guidata della Città

2° giorno 30 agosto: Barumini e Trekking alla Giara di Gesturi (TE), 6 Km disl.50 mt, durata 2 ore, visita al Borgo di Laconi arrivo in serata a Ulassai città
natale dell’artista Maria Lai

3° giorno 31 agosto: Trekking (TEE) 12 Km disl 300 mt durata 5 ore nella Barbagia di Ulassai tra Grotte e Promontori con vista mozzafiato sulla piana.
4° giorno 1 settembre: Partenza da Ulassai per Santa Maria Navarrese sosta relax in spiaggia vicino a Santa Maria Navarrese nel pomeriggio arrivo a

Dorgali in Agriturismo dove ci aspetterà un aperitivo di benvenuto immersi in uno dei più spettacolari scenari sardi
5° giorno 2 settembre: Trekking (TE) breve 5 Km disl. 100 mt durata 1 ora, del lago Cedrino con pranzo in battello, pomeriggio mare in spiaggia

6° giorno 3 settembre: Trekking alle Gole di Su Gorropu (TEE) ) Trekking 10 Km dislivello 50 mt durata 4 ore , pranzo tipico sardo con i pastori
7° giorno 4 settembre: Visita guidata ai paesi della Barbagia, Degustazione di vini e prodotti tipici, pomeriggio mare in una delle spiagge della zona
8° giorno 5 settembre: Trekking (TE) per Cala Luna, 7 km disl. 100 mt durata 3 ore, bagno a mare e giro in barca per le Calette del Golfo Orosei fino a
Cala Gonone
9° giorno 6 settembre: Partenza per Olbia
* TE:escursione grado di difficoltà t uristica escursione facile
* TEE: escursione turistica grado di difficoltà media

Info generali Sardegna Arcaica
Incluso nella quota:
8 pernotti con trattamento mezza pensione colazione e cena in sistemazione doppia in alberghi o agriturismi
Tutti i Trekking e le visite guidate con guide ufficiali e autorizzate
Accompagnatori Inforidea per tutta la durata dei viaggi
Assistenza con Tour Operator Blu Sands Travel
Assicurazione viaggio medico bagaglio + annullamento viaggio condizioni standard come da foglio informativo della
polizza viaggi (ESCLUSI I VOLI E TRAGHETTI DA E PER LAZIO/ SARDEGNA NON INCLUSI NEL PROGRAMMA)
Transfer privato con Pullman GT
Traghetto A/R per isola di Carlo Forte da Calasetta
Ingressi alle varie attrazioni (Musei, Grotte, Parchi archeologici, etc...)
Ingresso Gole di Gorropu
Degustazione di vini con aperitivo in una Cantina Sociale
Pranzo con i Pastori
Giro del lago Cedrino in Battello con pranzo a bordo
Escursione in barca Golfo Orosei
Non Incluso nella quota:
Voli /traghetti da e per Sardegna/Roma, pranzi al sacco, mance, assicurazione annullamento (extra alla polizza standard del
pacchetto) sistemazione in singola da quotare a parte, Tessera Federtrek obbligatoria e valida Costo annuo € 15,00)
COSA PORTARE: Abbigliamento da trekking, K-way, pile, scarpe da trekking e scarpe comode, bastoncini da trekking,
borraccia, crema solare, occhiali da sole, cappellino, ciabatte da mare, telo mare, zaino, mascherina, gel sanificante mani

Quota con sistemazione in doppia: € 1.265 (9 giorni e 8 notti)
Supplemento Sistemazione singola € 280
Modalità di pagamento
Acconto del 50% all'atto della prenotazione entro il 25 Giugno 2020
Saldo entro il 25 luglio 2020
Cancellazione e penali
Penale del 50% per cancellazioni a 15 giorni prima della data di partenza (se non motivate all’interno della condizioni polizza annullamento)
Penale del 100% per cancellazioni da 10 a 0 giorni prima della data di partenza (se non motivate all’interno delle condizioni della polizza
annullamento)

Bonifico a Inforidea Idee in Movimento
Iban: IT65M020085113000400739111
Causale viaggio in Sardegna n°3

Importante:
Il viaggio verrà effettuato solo al raggiungimento del gruppo con minimo 15 persone e massimo 25 persone + le guide.

Prenotazione entro il 25 giugno 2020
Si consiglia di aspettare che il gruppo si sia formato prima di

prenotare il volo o il traghetto per e da la Sardegna
Inviare mail a mura.cristina@gmail.com
Cristina Mura: 3332734945

Accompagnatori Inforidea
Riccardo Virgili - Cristina Mura

Indicazioni per lo svolgimento delle escursioni e il programma in sicurezza COVID-19
Le indicazioni di seguito riportate consentono di svolgere le escursioni in sicurezza nel rispetto di chi ci accompagna e di chi cammina con noi.
Va compilato un modulo della Regione Sardegna prima della partenza del viaggio, link
https://sus.regione.sardegna.it/sus/covid19/regimbarco/init;jsessionid=3F4FE892FC65DB222162D669BA79B365.sus1
CHI PUO’ PARTECIPARE al viaggio e alle attività incluse?
NO, SE prima della partenza o dell'escursione si lamentano sintomi di infezioni respiratorie (febbre, tosse, raffreddore)
NO, SE si ha avuto contatti con persone affette da COVID-19 nei 15 giorni precedenti alla partenza anche se non si hanno sintomi respiratori.
COME DEVONO ESSERE ORGANIZZATI I TESSERATI PER PARTECIPARE AL VIAGGIO E ALLE ESCURSIONI? Avere sempre con sé più di una mascherina e soluzione
alcoolica disinfettante secondo le indicazioni COVID-19. In caso si sporcasse o si bagnasse, è importante avere delle mascherine di ricambio e non rimanere sprovvisti
Essere autosufficiente per quanto riguarda cibo e acqua durante le attività ed escursioni senza scambiarsi oggetti o cibo o acqua tra di loro.
L’accompagnatore verificherà il rispetto delle condizioni di partecipazione all’inizio delle attività durante il viaggio e potrà prendere decisioni insindacabili per il
rispetto delle condizioni di sicurezza. I partecipanti devono attenersi scrupolosamente alle indicazioni degli accompagnatori, pena la decadenza del rapporto di
affidamento e l’eventuale responsabilità degli stessi
CHE DISTANZE DEVO ESSERE MANTENUTE DAI PARTECIPANTI DURANTE L’ESCURSIONE? Con i propri compagni di viaggio e di escursione mantenere sempre la
distanza di sicurezza di almeno 1 metro di raggio (poco più di un braccio), che andrà ad aumentare durante l’attività di camminata. Indossare la mascherina in
maniera adeguata nei momenti in cui non è possibile rispettare tali distanze. Durante la camminata, mantenere la distanza di sicurezza di almeno 2 metri di raggio
(due braccia e poco più), per via della respirazione che si fa più profonda e vigorosa durante l’attività motoria. Indossare la mascherina in maniera adeguata nei
momenti in cui non è possibile rispettare tali distanze, rallentando la camminata per garantire la giusta ossigenazione al proprio fisico
Tutti gli ambienti chiusi (Hotel, Agriturismi, Ristoranti, Pullman) saranno dotati di Igienizzanti per le mani e predisposti con le norme di sicurezza Covid -19
Se qualcuno dei partecipanti prima o alla partenza gli fosse impedita la partenza a causa del Covid 19 l’assicurazione inclusa nel pacchetto Standard provvederà
ad aprire la pratica del rimborso. ESCLUSO VOLO O TRAGHETTO A/R LAZIO SARDEGNA NON CONTEMPLATO DENTRO IL PROGRAMMA
Qualora qualcuno dovesse contrarre il Covid 19 durante il soggiorno ed essere sottoposto in quarantena l’assicurazione della polizza aprirà la pratica di sinistro
per coprire eventuali spese mediche VEDI BENE TUTTE LE CONDIZIONI DELLA POLIZZA ASSICURATIVA ALLEGATA.

