
TREKKING & CAICCO
Sardegna Golfo di Orosei

A bordo del Caicco Scorpion V andremo alla scoperta del Golfo di Orosei, lungo la costa centro 
orientale della Sardegna, Per più di 40 km questo tratto di costa molto alta è caratterizzata da 
imponenti bastioni calcarei ricoperti da boschi secolari costituiti di una rigogliosa e variegata 
macchia mediterranea. Rimasta per secoli inaccessibile via terra, è formata da caratteristiche 
spiagge sabbiose e circondate da pareti calcaree verticali, incise da profonde gole scavate da 
antichi fiumi ora scomparsi o inghiottiti dall'altopiano carsico sovrastante.

Punti Forti:
- Un viaggio in caicco lungo un tratto di costa tra i più belli del mediterraneo
- Il Golfo di Orosei con le sue cale incontaminate
- Gola di Gorroppu uno dei Canyon più famosi d’Europa

PROGRAMMA
1° giorno (sabato)
Nel tardo pomeriggio imbarco a La caletta (Siniscola-Olbia). Cocktail di benvenuto. 
Presentazione dell’equipaggio ed informazioni relative alla crociera, all’imbarcazione e al 
programma trekking, sistemazione nelle cabine. Cena e pernottamento a bordo.

2° giorno (domenica)
Partenza dopo la prima colazione verso Cala Gonone. Durante la navigazione soste per bagni 
e relax. Pranzo, cena e pernottamento a bordo.



3° giorno (lunedì)
Dopo la prima colazione, preparazione attrezzatura trekking e sbarco a Cala Gonone. 
Trasferimento in Pulmino alla Gola di Gorroppu: le sue alte pareti lo rendono uno dei canyon 
più famosi d’Europa. Pranzo al sacco. Nel primo pomeriggio rientro a bordo, bagni e relax. 
Cena e pernottamento a bordo.

4° giorno (martedì)
Dopo la prima colazione, preparazione attrezzatura trekking e sbarco a Cala Gonone. 
Trasferimento in Pulmino per l’escursione “Mare Montagna”: il sentiero si snoda tra i suggestivi 
paesaggi del Supramonte e della costa, fino ad arrivare alla famosa Cala Luna. Pranzo al 
sacco. Nel primo pomeriggio rientro a bordo, bagni e relax. Cena e pernottamento a bordo.

5° giorno (mercoledì)
Dopo la prima colazione, preparazione attrezzatura trekking e sbarco a Cala Gonone. 
Trasferimento in Pulmino fin nel cuore del Supramonte, un’area carsica di interesse 
ambientale, culturale e archeologico. L’escursione prevede il raggiungimento della “valle 
nascosta” di Lanaitto e del Monte Tiscali, alle falde del quale inizia l’escursione a piedi lungo 
un sentiero roccioso che porta fino alla sommità del monte. Qui si potrà ammirare il famoso 
Villaggio Nuragico di Tiscali. Pranzo al sacco. Nel primo pomeriggio rientro a bordo, bagni e 
relax. Cena e pernottamento a bordo.



6° giorno (giovedì)
Dopo la prima colazione, trasferimento in Caicco alla Grotta del Bue Marino per 
un’avventurosa escursione alla scoperta dei laghi e delle spiagge sotterranee con caschi 
speleologici e mute subacquee, fino ad arrivare al sifone finale. Pranzo al sacco. Nel primo 
pomeriggio rientro a bordo, bagni e relax. Cena e pernottamento a bordo.

7° giorno (venerdì)
Dopo la prima colazione, preparazione attrezzatura trekking e sbarco a Cala Gonone. Tour in 
Pulmino nel Parco del Gennargentu: l’escursione si snoda tra alberi secolari, bianchi nuraghi 
di calcare e profondi canyon. Visita ad un tipica tenuta di un pastore del luogo e degustazione 
di prodotti tipici. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio rientro a Siniscola. Cena libera e 
pernottamento a bordo.

8° giorno (sabato)
Prima colazione a bordo e sbarco a La Caletta  (Siniscola-Olbia) entro le ore 9,00.

Nota :

Il presente itinerario è dato a titolo indicativo. La guida e il comandante del caicco si riservano
il diritto di modificare il programma in caso di condizioni meteo-marine avverse. Se il caicco
non può navigare per avverse condizioni meteorologiche, le spese per la realizzazione di un
eventuale programma alternativo saranno a carico del cliente. Nessun rimborso è previsto in
caso di annullamento di mancato rispetto del suddetto itinerario.

Dettagli sul tour

Tipologia : viaggio caicco + trekking di gruppo con guida
Durata: 8 giorni/7 notti (arrivo e sbarco il sabato)
Date di partenza: dal 26 maggio al 2 giugno 2011
Partecipanti: 10 persone 

Caratteristiche tecniche

Livello: itinerario facile accessibile tutti. E’ comunque consigliabile una buona condizione
fisica ed esperienze precedenti di trekking.

Pernottamenti: previsti in cabine doppie (in porto o in rada, se le condizioni meteo saranno
favorevoli si potrà optare per più notti in rada). Possibilità di cabina tripla su richiesta.
- 2 notti in porto a La Caletta Siniscola
- 3 notti in Rada a Cala Gonone
- 1 notte in rada a Cala Luna Salina
- 1 notte in Rada a Cala Mariolu

Imbarco/sbarco: porto di Olbia 

Caicco: Il caicco Scorpion V, costruito alla metà degli anni 90, offre ottime finiture, con Tv
LCD , impianto stereo MP3 , DVD . Le 5 cabine doppie, sono tutte con letto basso alla francese
per un massimo di 10 ospiti. Le 5 cabine offrono tutte servizi privati, con doccia e acqua calda.

Equipaggiamento: scarponcini da trekking impermeabili, giacca a vento impermeabile,
cappello, guanti, borraccia, costume da bagno, occhiali da sole, crema solare, coltello multiuso,
maschera e tubo



Quota di partecipazione (prezzo a persona) 1285 €

Supplemento cabina singola +550 €

Taxi da aeroporto - Porto Olbia al porto d’imbarco La Caletta giorno 1 e 8 25 €

Notte extra in hotel*** a Olbia in camera doppia 50 €

La quota comprende:

- Sistemazione in cabina doppia, con servizi privati
- trattamento di pensione completa, dalla cena del giorno 1 alla colazione del giorno 8
- pranzi a sacco
- acqua Minerale , liscia e gassata in bottiglia
- accompagnatore Trekking parlante italiano/inglese
- asciugamani e lenzuola (2 cambi settimanale asciugamani, 1 cambio le lenzuola)
- Equipaggio: Skipper, marinaio e cuoco
- Gasolio e tasse portuali

La quota non comprende:
- transfer da aeroporto/stazione a Marina di Olbia il giorno 1 e giorno 8
- bevande alcoliche e soft drink
- mance e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
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