ARCIPELAGO DELLA MADDALENA E L’ISOLA DI CAPRERA
24 APRILE 2018- 30 APRILE 2018
PARTENZA: ritrovo ai Giardini di Bagno a Ripoli
ORARIO : da stabilire
MEZZI : pubblici
DIFFICOLTA’:T- E media
ARCIPELAGO DELLA MADDALENA E L’ISOLA DI CAPRERA

ARCIPELAGO DELLA MADDALENA
Un gruppo di isole a nord della Sardegna che formano un Parco nazionale per via delle bellezze
Naturali e delle acque incontaminate color smeraldo. Le isole e le loro spiagge fan parte del Parco nazionale che è
stato istituito nel 1994 . Per questo motivo, nel periodo estivo (maggio-ottobre) per entrare nel parco geomarino è
necessario procurarsi un permesso.
L’isole principali sono oltre la Maddalena, Caprera, Budelli e altre più piccole; tantissime sono anche le spiagge,
una più bella dell’altra e dai nomi davvero particolari: Cala d’inferno, L’uomo morto, Lo strangolato, Punta nera,
Testa di polpo, ma anche Cala francese, Abbatoggia, Bassa trinita, Cala lunga, Carlotto, Cardellino, Monti d’arena,
La spiaggia più famosa è SPALMATORE una baia riparata fatta di sabbia bianca e sottile e da un mare cristallino.

ISOLA DI CAPRERA
L’isola appartiene al comune di LA MADDALENA nella costa nord-orientale della Sardegna. Caprera è
collegata alla Maddalena da un ponte ed è un’area protetta. Esiste anche la casa-museo di Garibaldi .
Bellissime le spiaggette che si trovano sull’isola, come Cala brigantina, Cala caprese, Cala Garibaldi
(dove Garibaldi che qui visse per vent’anni attraccava le proprie barche ) Cala serena, Cala napoletana.
Ma la più conosciuta è CALA COTICCIO una delle spiagge più belle dell’intero arcipelago della
Maddalena. Detta anche TAHITI, la sabbia bianchissima e fine e un mare dai colori cristallini.
Il nostro programma inizia dalla stazione di FIRENZE DEL GIORNO 24/4/2018 ALLE ORE19.28
Dove prenderemo il treno per LIVORNO con arrivo alle h.20:48 per andare al porto dove prenderemo la
nave con cuccette per OLBIA la nave parte alle 23 con arrivo ad Olbia h 6,30
Lì troveremo il pullmino per PALAU e ci imbarchiamo col traghettino per LA MADDALENA
Al porticciolo troveremo un mezzo per raggiungere il nostro HOTEL
Noi in questa modo possiamo sfruttare tutti e cinque giorni programmati:
1) CAPRERA con le sue fortificazioni CANDEO con calette speciali tipo CATICCIO e MUSEO
GARIBALDI

2)LA MADDALENA Nido D’AQUILA,TEGGE, COLMI PORTO MASSIM0 S.TRINITA’
Noi ci affideremo ad una guida e lei ci condurrà a scoprire l’arcipelago.
3)l’escursione giornaliera per fare il giro delle isole SPARGI, BUDELLI S.MARIA questa possibilità si potrà attuare solo col bel tempo e mare calmo.
RIPARTIAMO IL 30 APRILE NEL POMERIGGIO alle h.18 circa per PALAU
PULMINO PER OLBIA PORTO
NAVE CON CUCCETTE DELLE H.22 per LIVORNO
ARRIVO A LIVORNO H.6,30 DEL 1 MAGGIO
STAZIONE E QUI RIPRENDIAMO IL NS. TRENO PER S.M.NOVELLA DELLE 8.12 CON ARRIVO 9.32
COSA E’ COMPRESO:
Sistemazione in hotel in camere doppie con prima colazione
Cene al ristorante
Tutti i trasferimenti in pullman (eccetto quelli che vorrà farci fare la guida per accedere al
percorso)

GUIDA
Biglietto
MUSEO
Quota gruppo
Mance
ESCLUSO:
Supplemento sistemazione camera singola
Tutto quanto non espressamente indicato
SECONDO ACCONTO MARTEDI 13 MARZO IN SEDE DEL GRUPPO
SALDO VERRA’ RITIRATO NEL CORSO DELL’ESCURSIONE
EQUIPAGGIAMENTO:
Gli itinerari sono tutti (T- E) Richiedono comunque un minimo di allenamento ed adatto
equipaggiamento, gli scarponi da trekking-sono obbligatori ombrello e mantellina per eventuale
pioggia-cappello per il sole con creme solari volendo un costume da bagno) Durante il trekkin
ovviamente abbigliamento a strati.

PER INFORMAZIONI, sul costo dell’escursione rivolgersi al coordinatore.
Nicla G. cellulare-3403764933- 055351450

