SARDEGNA DEL SUD
ASPRA E VENTOSA
27 APRILE - 2 MAGGIO 2019
PARTENZA: 26 aprile
ORARIO: ore 12 circa (stazione di S. M. NOVELLA FIRENZE)
MEZZI: pubblici
RITORNO: 3 maggio ore 13 circa
DIFFICOLTA’: T-E media
Il nostro ritrovo sarà alla stazione il giorno 26 APRILE 2019 alle ore 12 circa dove prenderemo il
treno per CIVITAVECCHIA.
Quando arriveremo alla stazione di Civitavecchia prenderemo la navetta per raggiungere la nave
(con cuccette) che partirà alle 19,30 ed arriverà a CAGLIARI alle ore 10.00.

- 27 aprile sabato. Da qui andremo al nostro albergo. Appena sistemati andremo a scoprire sotto i
portici della Marina, di fronte al porto là dove si sale su per il dedalo di stradine, piazze, trattorie,
scalinate, musei, cupole e facciate color ocra che si arrampicano fino a Castello, dove saremo
baciati da un tramonto dorato. E solo dopo ci dirigiamo al Poetto: una lunghissima striscia di
sabbia che corre tra un mare trasparente e uno stagno rosa incorniciato dai fenicotteri in volo.
-28 aprile domenica: PARTENZA PER SANT’ANTIOCO in realtà unita alla terraferma da un istmo
artificiale che probabilmente risale, ai fenici, sono passati ai popoli nuragici .
-29 aprile lunedi: PARTENZA PER L’ISOLA SAN PIETRO: bellissima per la sua costa alta e
rocciosa, e ricordata per l’appuntamento annuale con la mattanza dei tonni e col Girotonno, e per
l’esotismo del TABARKINO parlato dai suoi abitanti d’origine genovese e per la raffinatezza
mediterranea di Carloforte
- 30 aprile 2019 martedì: escursione sul CAMMINO di S.BARBARA Non solo fede. Ma anche
turismo, seppure alternativo. Molte bellezze naturali.
-1 maggio mercoledì: FESTA DEI LAVORATORI grande festa, sfilata in costume e addobbi
tradizionali.
-2 Maggio giovedì: preparare il bagaglio poi alla ricerca di spiagge nascoste es. TUERREDDA,
che si estende in un’insenatura fra capo Malfatano capo Spartivento, per oltre mezzo km. La
spiaggia è di sabbia finissima e bianca, è riparata dal maestrale e il mare si presenta quasi sempre
calmo…
Alle ore 18 tutti pronti per andare al PORTO DI CAGLIARI.
Partenza della nave alle ore 20 con arrivo a Civitavecchia ore 9.00 dove riprenderemo il treno per
FIRENZE S.M. NOVELLA. ( arrivo previsto ore 13 circa)

***** * *****
COSA E’ COMPRESO:
-treno, nave con cuccette, albergo con 1°colazione, cene al ristorante, pullman per trasferimenti ;
traghetto.
Versamento acconti: Per informazioni contattare NICLA
ESCLUSO:
-Supplemento sistemazione camera singola
-Tutto quello espressamente non indicato
EQUIPAGGIAMENTO
Gli itinerari sono tutti (T-E) richiedono comunque un minimo di allenamento e adatto
equipaggiamento, gli scarponi da trekking sono obbligatori, crema da sole volendo un costume da
bagno. Durante il trekking ovviamente abbigliamento a strati.

PER INFORMAZIONI: NICLA GATRIZZI

Cell. 340 376 49 33 CASA 055 351450

