Bici e Barca in Sardegna

La Costa Smeralda
Caicco Scorpion V

Un viaggio tra spiagge bianchissime, paesaggi naturali ed archeologici alla ricerca dei tesori della Sardegna e
Costa Smeralda.
Una crociera su un veliero antico, che è leggenda quasi quanto il mare che solca.
Non solo sguardo, ma un viaggiare attivo, che permette di intervallare la rilassante navigazione con percorsi
in bicicletta e gustare le meraviglie di Tavolara, Golfo Aranci, Porto Rotondo, Porto Cervo, Arcipelago di La
Maddalena con il proprio ritmo.
Tour guidato - Codice B03
Durata: 8 giorni/7notti (da sabato a sabato)

1° giorno: Imbarco ore 18,00 al porto di Olbia
2° giorno: Costa D’Orata - Punta Aldia (38 km)
3° Giorno: Olbia - Costa Smeralda - Porto Rotondo - Porto Cervo – Poltu Quatu (35 km)
4° Giorno: Poltu Quatu – Cannigione - Palau (35 km)
5° giorno: La Maddalena e Caprera (35 Km)
6° giorno: Porto Rafael – S.ta Teresa di Gallura (34 km)
7° giorno: Cannigione – Arzachena – San Pantaleo – Portisco - Olbia
8° giorno: Sbarco entro le ore 9,00 al porto di Olbia
Pernottamenti: Marina di Olbia (in porto) – Liscia di Vacca – Palau – La Maddalena – Santa Teresa di Gallura, Portisco

(in rada).

PROGRAMMA
1° giorno: Arrivo individuale
Imbarco alle ore 18.00 alla Marina di Olbia (OT), sistemazione a bordo, brindisi di benvenuto, cena e
presentazione del programma.
2° giorno: Costa D’Orata - Punta Aldia (38 km)
Partenza da Olbia Verso Loiri, Vaccileddi, Fralli, Punta Aldia Lungo la Costa Dorata per ammirare lo
spettacolare scenario delle Isole di Tavolara, Molara e Punta Coda Cavallo .
Imbarco a Punta Aldia e ritorno in caicco Verso Olbia navigazione all’interno dell’Area marina Protetta di
Tavolara quest’isola è riconosciuta come il regno più piccolo del Mondo.
3° Giorno: Olbia - Costa Smeralda - Porto Rotondo - Porto Cervo – Poltu Quatu (35 km)
Partenza in Caicco Verso il Golfo di Marinella,Punta Marana Sbarco.
Si percorre Il Golfo di Marinella, sino a Porto Rotondo, Porto Cervo, considerati i Luoghi più “IN” di tutta la
Sardegna e D’Italia. Si prosegue verso Poltu Quatu “Porto nascosto” si tratta di un porto costruito all’interno
di un fiordo naturale. Imbarco e trasferimento in rada nel Golfo del Pevero.
4° Giorno: Poltu Quatu – Cannigione - Palau (35 km)
Sbarco a Poltu Quatu si prosegue verso cannigione ammirando le enormi roccie granitiche dalle forme
spettacolari scolpite dal vento, proseguendo in direzione La conia e Palau si percorre una strada che
costeggia baie e insenature con un panorama straordinario sul Golfo delle Saline e l’isola di Caprera. Arrivo a
Palau imbarco a Porto Rafael Notte in rada .
5° giorno: La Maddalena e Caprera (35 Km)
Navigazione fino a La Maddalena, Sosta in porto e Sbarco, tour di La Maddalena per proseguire verso
Caprera Isola famosa per essere stata per 20 anni l’ultima dimora e luogo di decesso di Giuseppe Garibaldi, a
Caprera è rimasta la sua casa e le sue barche divenute un museo . si fa ritorno a La Maddalena cena libera e
pernotto in Porto.
6° giorno: Porto Rafael – S.ta Teresa di Gallura (34 km)
Navigazione fino a Porto Rafael, Arrivati al piccolo porto potrete percorrere in bicicletta la parte ovest
dell’isola tra gli odori ed i sapori del mediterraneo reimbarco a Santa Teresa di Gallura e notte in rada.
7° giorno: Cannigione – Arzachena – San Pantaleo – Portisco - Olbia
Navigazione fino a Cannigione, sbarco, si prosegue verso Arzachena nei pressi sono presenti numerosi
monumenti del periodo Nuragico, Nel tardo pomeriggio reimbarco a Portisco e navigazione fino al porto
Marina di Olbia.
8° giorno: partenza
Sbarco entro le ore 9,00 e termine dei servizi.
Data la natura di questo tour e le caratteristiche del territorio, l’itinerario potrebbe essere
soggetto a modifiche dovute alle condizioni meteorologiche, del vento e del mare a
insindacabile giudizio del capitano o della guida.

Prezzi (minimo 8 partecipanti):
Quota individuale in cabina doppia:

€ 1.150,00

La quota comprende:
Sistemazione in cabina doppia, con servizi privati, trattamento di pensione completa, dalla cena del
primo giorno alla colazione dell’ultimo (pranzi al sacco),Esclusa una sola cena a La Maddalena, guida
in bicicletta, parlante italiano/inglese, lenzuola e asciugamani (1 cambio settimanale asciugamani)
La quota non comprende:

tassa d' imbarco € 25,00 a persona , da versare al comandante al momento dell' imbarco,
assicurazione medico/bagaglio, assistenza minivan (disponibile su richiesta), bevande extra,
ingressi, mance ed extra di carattere personale, tutto ciò che non è previsto nella voce “la
quota comprende”.
Supplementi
Cabina singola:

€ 500,00

Noleggio di biciclette ibride con 24/27 velocità (cambio Shimano Alivio /Deore) con portapacchi
posteriore e borse laterali: € 70,00 (6 giorni)

Durata

6 giorni in bicicletta su percorso facile e leggermente collinare

Lunghezza Totale

km. 200 circa

Tappe

da 25 a 35 km da percorrere in 4 – 6 ore al giorno

Strade

Panoramiche, lungo la costa

Clima

Estate calda, gradevole Primavera e Autunno

Pasti

Pensione Completa: colazione e cena in barca, pranzo a sacco
in escursione

Notti

7

Partenze consigliate

Pernottamenti

Aereoporto più vicino

tutti i sabati 14,21,28 maggio- 4,11,18,25 giugno-2 luglio -3,10,17,24
settembre

Caicco Scorpion VMarina di Olbia (in porto) – Liscia di Vacca
– Palau – La Maddalena – Santa Teresa di Gallura, Portisco (in
rada).
Olbia.
Trasporto pubblico Autobus "Centro", fermata sulla SS125 e

prendere autobus per Sa Marinedda (3,00 euro) (15/20 min)
dalle 6,30 alle 22,00

Taxi

Da prenotare e saldare in anticipo
Dall'aeroporto di Olbia al Porto Marina di Olbia fino a 4 pax 15,00 euro
Dal Porto di Olbia al Porto Marina di Olbia fino a 4 pax - 20,00
euro

Parcheggio

E' possibile lasciare la propria auto parcheggiata nel
parcheggio custodito della Marina di Olbia

Caicco Scorpion V
5 cabine con bagno/doccia privato
10 posti
5 cabine matrimoniali (letti alla francese)
Ristrutturato completamente nel 2009, rifacimento tutti Ponte di Coperta 2010, lunghezza dello scafo
20 m. larghezza 5.60 m. Le cabine sono semplici ma funzionali e confortevoli, arredate con letto
matrimoniale, un piccolo guardaroba e lo spazio per sistemare la borsa o valigia (escludere valigie
rigide). Tutte le cabine possiedono finestrini apribili . All’esterno sul ponte superiore grande solarium
con materassini per tutti gli ospiti e sul retro ponte coperto con tavolo per colazioni e cene.
La ristorazione a bordo è il nostro fiore all’occhiello, frutto di un percorso gastronomico culturale che si
ispira alle antiche ricette della cucina dei borghi marinari. Protagonista della nostra tavola è il pesce
fresco di giornata, la pasta, la carne, i formaggi ecc. abbinati alle verdure di stagione e agli aromi della
macchia mediterranea della Sardegna.

ACCESSO:
In Aereo: Dall’aeroporto di Olbia , prendere l’Autobus per Centro, scendere sulla SS 125 e
prendere l’autobus per Sa Marinedda (3,00 €.) (15/20 min.) dalle 6.30 alle 22.00
In taxi:
da prenotare e saldare in anticipo.
Dall’aeroporto di Olbia al Porto di Marina di Olbia fino a 4 pax – 15,00 €.
Dall’Porto di Olbia al Porto di Marina di Olbia fino a 4 pax – 20,00 €.
Parcheggio:
è possibile lasciare la propria auto parcheggiata nel parcheggio custodito della Marina di
Olbia.

Sede : Via Santa Venere 17 ,

85046 Maratea (PZ)

Cel : 347 8021537 – 348 3855674

- Tel : 0973 871704

- www.caicchievelieri.com

- Fax : 0973 876439
- info@caicchievelieri.com

