GRAN TOUR DELLA SARDEGNA
Dal 17 aprile al 4 maggio 2019
1° giorno: 17 aprile 2019
Porto di Livorno
Ritrovo dei partecipanti almeno 2 ore prima dell’orario di partenza della nave in serata per Golfo Aranci.
2° giorno: 18 aprile 2019
Golfo Aranci - Isola della Maddalena - Isola di Caprera - Palau km 40 circa
Sbarco di prima mattina a Golfo Aranci. Proseguiamo poi in direzione di Palau. Arrivo al campeggio,
sistemazione dei mezzi. In tarda mattinata, il nostro bus e la guida verranno a prenderci per portarci verso
il porto, per l’imbarco alla volta dell’Isola della Maddalena. All’arrivo (sempre con il nostro bus) arriveremo
a Caprera, dove visiteremo la Casa di Garibaldi (ingresso compreso). Al termine della visita di Caprera, con
il nostro bus, effettueremo un percorso panoramico della Maddalena, fermandoci nelle spiagge più belle e
nei punti più suggestivi. Al termine, rientro con il traghetto a Palau e pernottamento in campeggio.
3° giorno: 19 aprile 2019
Palau - Castelsardo - Stintino km.159 circa
Partenza di primo mattino alla volta di Castelsardo dove visiteremo (FACOLTATIVO) il Castello dei Doria e la
Concattedrale di S. Antonio Abate (castello e cattedrale visite libere). Possibilità di parcheggio. Nel
pomeriggio arrivo all’area di sosta di Stintino. Pernottamento.
4° giorno: 20 aprile 2019
Stintino - Isola dell’Asinara - Alghero Fertilia km.80
Partenza di prima mattina con i minivan messi a disposizione dall’area camper, partiremo alla volta del
porto di Stintino per imbarcarci sul traghetto che ci porterà all’Isola dell’Asinara, c.a. 30 minuti. Una volta
arrivati sull’isola avremo a disposizione alcuni Land Rover 110 4X4 (8 posti ciascuno) con autista e guida a
disposizione per tutto il giorno, al fine di visitare l’isola e l’ex carcere. Pranzo al sacco a carico dei
partecipanti. Riprendiamo la visita dell’isola e nel tardo pomeriggio con il traghetto ritorniamo a Stintino.
Ripartiamo con i camper e ci dirigiamo al campeggio di Fertilia/Alghero. Pernottamento.
5° giorno: 21 aprile 2019
Alghero Fertilia
Intera giornata libera a disposizione dei partecipanti.
Se le condizioni meteo lo consentiranno, potremo effettuare l’escursione in motonave alle Grotte di
Nettuno (escursione da valutare in base alle condizioni meteorologiche e del mare - FACOLTATIVA). Pranzo
libero. In tardo pomeriggio rientro in campeggio/area di sosta e cena di Pasqua a base di pesce tutti
insieme nell’accogliente ristorante del campeggio. Pernottamento.
6° giorno: 22 aprile 2019
Alghero Fertilia, Basilica SS. Di Saccargia, Golfo Aranci– km.150
Partenza di prima mattina in camper direzione Basilica SS. di Saccargia per la visita guidata. Finita la visita
proseguiamo verso il porto di Golfo Aranci per imbarco (per coloro che fanno solo la prima parte del viaggio
imbarco 20,30 c.a.).

1

7° giorno: 23 aprile 2019
Golfo Aranci - Cala Gonone km.140
Dopo l’arrivo del traghetto con i partecipanti alla 2° parte tour della Sardegna (sbarco previsto di
prima mattina) proseguiamo in direzione di Cala Gonone. Sistemazione in camping. Pomeriggio
libero a disposizione e possibilità di effettuare un’escursione alle Grotte del Bue Marino ( da
valutare in base alle condizioni meteorologiche e mare permettendo). Pernottamento.
8° giorno: 24 aprile 2019
Cala Gonone - Gole di Su Gorropu - Passo Ghenna Silana km.26
Partenza di prima mattina con i camper alla volta del “Passo di Ghenna Silana” e sistemazione dei
mezzi in area sosta attrezzata. Partenza in fuoristrada 4X4 con la guida alla volta del Campo Base
Gorropu, dal quale, dopo una breve introduzione, percorreremo uno sterrato panoramico di circa
5 km per raggiungere il rio Flumineddu. Quindi si affronta un trekking di 2,5 km di avvicinamento
al canyon. Per la visita del sito si impiega circa due ore abbondanti. Pranzo al sacco a carico dei
partecipanti. Per il rientro, previsto nel pomeriggio, si ripete a ritroso lo stesso percorso
dell’andata, raggiungendo nuovamente il Campo Base Gorropu. Rientro all’area di sosta e cena
sarda sotto le stelle con maialino alla brace, pecorino e vino. Pernottamento.
9° giorno: 25 aprile 2019
Passo Ghenna Silana - Monte Lopene - Lido di Orrì – km.50
Partenza di prima mattina e percorrendo la Strada Statale 125 Orientale Sarda, attraverseremo
paesaggi selvaggi, fermandoci in alcuni punti di particolare bellezza dal punto di vista panoramico.
La prima sosta la faremo in località Monte Lopene dove, dopo aver parcheggiato i camper,
saliremo per un breve sentiero che ci porterà ad un magnifico belvedere. La seconda sosta la
faremo poco prima di Baunei, da dove potremo ammirare dall’alto la vallata fino al mare, lontano
diverse decine di chilometri e dove andremo a passare la notte. Arrivo al campeggio.
Pernottamento.
10° giorno: 26 aprile 2019
Lido di Orrì – Jerzu – Nurri - Barumini km.134
Partenza di prima mattina, forse per il tratto di strada più impegnativo di tutto il Tour della
Sardegna. Ci aspettano continui sali/scendi, curve una dietro l’altra…ma ne vale la pena. Lo
spettacolo della natura, così prepotente e selvaggia, fa di questa tappa una tra le più belle. Lungo il
percorso ci fermeremo per una visita guidata (con degustazione) di una cantina locale e ad un
caseificio (con degustazione). Arrivo a Barumini nel pomeriggio e sistemazione dei mezzi presso
l’area archeologica di “ Su Nuraxi”. Pernottamento libero.
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11° giorno: 27 aprile 2019
Barumini – Parco della Giara – Su Nuraxi – Loc. Is Pillonis Sant'Anna Arresi
KM PREVISTI: 120 CIRCA
Di prima mattina andremo con i minibus e la guida locale a visitare il Parco della Giara, dove se saremo
fortunati potremo avvicinare i famosi “cavallini della Giara”….. al termine della visita ci sposteremo al sito
archeologico per eccellenza della Sardegna, “ Su Nuraxi”, dove si respira un’aria particolare, quella di un
luogo speciale, deputato sin dall’antichità a sede del potere e parte centrale di un territorio florido e ricco
di meraviglie, nonché via di comunicazione fondamentale. La più importante fra le testimonianze di questo
glorioso passato è senza dubbio l’area archeologica Su Nuraxi. Scoperta e portata alla luce nel corso degli
anni ‘50, durante gli scavi condotti dall’archeologo Giovanni Lilliu, l’area è costituita da un imponente
nuraghe complesso, costruito in diverse fasi a partire dal XV secolo a.C., e da un esteso villaggio di capanne
sviluppatosi tutto intorno nel corso dei secoli successivi. Un luogo unico nel suo genere e per questo dal
1997, riconosciuto dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Visiteremo anche il Polo Museale
“Casa Zapata”. Finita la visita (c.a. 3/4h) e ripresi i nostri camper, ci dirigeremo verso Is Pillonis, dove
arriveremo nel pomeriggio. Sistemazione in agricampeggio. Pernottamento.

12° giorno: 28 aprile 2019
Sant’Anna Arresi - Isola di San Pietro (Carloforte) - Sant’Anna Arresi
Al mattino ci avvicineremo al porto con i minibus. Ci imbarcheremo sul traghetto che ci porterà a
Carloforte (Isola di San Pietro c.a. 30min). Una volta arrivati, con la nostra guida, il trenino e poi in
bus faremo il giro dell’isola, passeremo dalle tonnare alle spiagge più belle, posti incredibili come
quello di Calafico, da Capo Sandalo all’Isola Piana. Pranzo in ristorante tipico dove potremo
provare una specialità locale “Tonno in Crosta di Pistacchio” (bevande incluse). Nel pomeriggio
rientro e pernottamento.
13° giorno: 29 aprile 2019
Is Pillonis - Porto Flavia ( Miniere di Masua) - Cala Domestica - Buggerru
KM PREVISTI: CIRCA 70
Partenza di prima mattina alla volta dell’affascinante Miniera di Masua a Porto Flavia . Posto frontalmente
rispetto a Masua, l'isolotto di Pan di Zucchero, è un blocco bianco di calcare cambrico che è stato isolato
dall'erosione. Anche su Pan di Zucchero sono evidenti gli scavi minerari che andavano a ricercare la
prosecuzione verso il mare delle mineralizzazioni piombo zincifere dell'area. Al termine della visita
proseguiamo per Cala Domestica .Attorno alla spiaggia ci sono delle dune punteggiate da macchia
mediterranea. Cala Domestica si trova in un'ex zona mineraria: rimangono visibili le rovine degli edifici delle
vicine miniere, i magazzini e i depositi dei minerali che aspettavano di essere imbarcati, ma anche gallerie,
come quella che conduce alla cosiddetta Caletta, una spiaggia riparata e molto intima, nella quale si trova la
foce di un torrente. Di fronte, sulla penisola calcarea che volge a sud, si può ammirare la torre spagnola.
Dopo una sosta per fare qualche fotografia, riprendiamo la strada verso l’area di sosta di Buggerru che
raggiungeremo dopo una decina di minuti. Sistemazione dei mezzi. Pernottamento in area sosta.
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14° giorno: 30 aprile 2018
Buggerru - Dune di Scivu - Area Arch. di Tharros km.150
Partenza di prima mattina con i camper per andare a visitare le dune di sabbia di Scivu. La
formazione dei sistemi dunali della Costa Verde, viene attribuita all'abbassamento, di varie decine
di metri, del livello del mare avvenuto nel periodo delle glaciazioni; il fenomeno ha comportato
l'emersione di vasti tratti di litorale sabbioso che la forza dei venti, Maestrale e Libeccio, hanno
trasportato, accumulato e modellato verso l'interno. Ancora oggi il vento di Maestrale è il
protagonista di questo fenomeno, con la sua lunga ed incessante azione, prima da energia al mare
per accumulare sulla costa le sabbie, poi le spinge poderosamente verso l'entroterra formando
delle colline, ed infine le modella in continuazione. Nell'interno i cumuli di sabbia, trasportati dalla
forza del Maestrale, vengono consolidati ed ottengono stabilità grazie all'intricato reticolato
formato dalle radici di splendidi ginepri secolari, dello sparto pungente e della gramigna, che, sotto
il sole, rinunciando all'acqua e piegati dal vento come in un inchino, hanno trovato il loro
ambiente. Ripreso dopo un paio d’ore il nostro tragitto, ci dirigiamo verso l’area archeologica di
Tharros, verso la penisola del Sinis. Arrivo nel pomeriggio al parcheggio del sito (senza servizi).
Sistemazione dei camper e pernottamento.
15° giorno: 1 maggio 2019
Zona Archeologica di Tharros - Is Arutas - Bosa km.80
Di prima mattina visiteremo l’area archeologica con la nostra guida. L’antico insediamento di
Tharros sorge all’estremità della penisola del Sinis. Si dispiega nel golfo di Oristano su una sorta di
anfiteatro naturale delimitato a Nord dalla collina di Su Murru Mannu, a Ovest da quella della
torre di San Giovanni e a Sud dall’istmo che collega quest’ultima al promontorio di Capo San
Marco. Tharros fu fondata verso la fine dell’VIII secolo a.C. e venne abbandonata attorno all’anno
1050 d.C. per dare origine ad Aristiane, l’attuale Oristano. Finita la visita, e ripresi i nostri camper,
ci dirigeremo verso Bosa ma… lungo il percorso effettueremo una bellissima sosta alla vicina
spiaggia bianca di Is Arutas… Proseguimento ed arrivo all’area di sosta. Sistemazione dei camper.
Pernottamento.
16° giorno: 2 maggio 2019
Bosa ( Escursione in Battello sul Fiume Temo, Planargia, Murales di Tinnura, Abbazia di S. Maria
di Corte del 1147, Macomer …e aperitivo!! )
Intera giornata dedicata ad escursioni locali. Con il nostro bus raggiungeremo il cuore di Bosa e
con la nostra guida effettueremo una bellissima escursione.
Inizieremo con il giro in battello sul fiume Temo, unico fiume navigabile della Sardegna, per
ammirare la città di Bosa da una prospettiva inconsueta: percorrendo le anse del fiume si potrà
godere dei colori brillanti dell’antico borgo medievale, dell’imponenza del suo castello, delle
suggestioni degli ambienti naturali.
Al termine partenza in bus per la scoperta della Planargia, in un susseguirsi di paesaggi dominati
dai famosi vigneti di Malvasia arrampicandosi lentamente sulle suggestive curve delle colline che
circondano Bosa.
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Sosta e visita ai murales di Tinnura, scorci di vita e tradizioni dell’isola. Subito dopo il nostro
percorso ci porterà lungo l’altipiano basaltico addentrandoci in territori segnati dall’antica
tradizione pastorale.
Sosta e visita guidata all’antica abbazia cistercense di S. Maria di Corte, datata al 1147 e
considerata fra le più antiche d’Europa.
Il viaggio proseguirà fino a Macomer, per la degustazione di prodotti locali, quali pane carasau,
salsiccia, lardo, ricotta secca, crema di pecorino, il tutto innaffiato da un ottimo vino rosso locale,
immersi nell’atmosfera di un’antica casa ottocentesca, presso il Museo Etnografico “Le Arti
Antiche” che ospita una collezione di strumenti usati e forgiati dalle sapienti mani dei maestri
artigiani. Al termine dell’escursione, rientro all’area camper e per coloro che lo desiderano
possibilità di passeggiata a cavallo sulla spiaggia. Pernottamento.
17° giorno: 3 maggio 2019
Bosa - Golfo Aranci km.150
Partenza di primo mattino per la tappa di trasferimento che ci porterà al porto di Golfo Aranci.
Anche oggi percorreremo strade d’incomparabile bellezza spingendoci ancora una volta nel
meraviglioso entroterra sardo. Arrivo al porto e preparativi per l’imbarco previsto in serata.
18° giorno: 4 maggio 2019
Porto di Livorno
Sbarco e fine servizi (ore 9 circa)
Quota di partecipazione
Quota di partecipazione per equipaggio da 2 pax + camper: euro 1.990,00
Quota di partecipazione per equipaggio da 1 pax + camper: euro 1.670,00
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta da 12 anni compiuti: euro 550,00
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta fino a 11 anni compiuti: euro 390,00
Quota di iscrizione:
Quota di iscrizione: euro 40,00 a persona e comprende l’assicurazione viaggio (rinuncia al viaggio,
furto del bagaglio, malattia, infortunio, soccorso stradale ecc.)
NB: La quota iscrizione varia in base alla quota di partecipazione complessiva di servizi facoltativi e
di persone in più oltre alle 2 già comprese.
La quota di partecipazione comprende:
Incaricato tecnico dell’agenzia per tutto il viaggio
Battello a/r per escursione con guida all’Isola della Maddalena
Bus a disposizione per tour della Maddalena e Caprera con ingresso alla Casa Museo di Garibaldi
Tutti i pernottamenti in aree sosta o campeggi come da programma
Trasferimento in battello per escursione all’Isola dell’Asinara
Escursione con guide in 4x4 all’Asinara
Eventuali ticket di ingresso a siti e musei come da programma
Cena di Pasqua a base di pesce (bevande escluse)
Ingresso Basilica di Saccargia

Escursione con guide in 4x4 alle Gole di Su Gorropu
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Cena tipica (bevande incluse) al Passo Ghenna Silana
Visita alla Cantina di Jerzu
Visita alla Cooperativa dei Pastori a Nurri
Escursione con guida e minivan al Parco della Giara
Ingresso al sito archeologico di Su Nuraxi e visita guidata
Visita all’Isola di San Pietro ( con bus, trenino e guida)
Pranzo tipico a base di tonno ( bevande incluse) a Carloforte
Ingresso ed escursione a Porto Flavia
Visita al sito di Tharros con trasporto locale e guida
Intera giornata di visita come da programma a Bosa in bus, battello con guida
Traghetto a/r Livorno – Golfo Aranci per 2 persone in cabina doppia interna e camper da 6 ad 8
metri
NB.: Io Viaggio in Camper può provvedere alla prenotazione del traghetto da qualsiasi porto con
destinazione Golfo Aranci. Verrà fatto un preventivo personalizzato
La quota di partecipazione non comprende:
Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti locali
Escursione in battello alle Grotte di Nettuno

Escursione in battello alle Grotte del Bue Marino
Escursione a cavallo a Bosa
I biglietti per poter fotografare o video-riprendere nei siti archeologici e nei musei
Parcheggi o campeggi quando indicato “pernottamento libero”
I viveri ed i pasti
Carburante per i veicoli
Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere
Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di
partecipazione comprende”
I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli
Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel programma
Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende”
Informazioni ed iscrizioni:
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni potete contattare il tel. 0298855901 oppure inviare una mail
a info@ioviaggioincamper.it
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