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Trek2Drink: L’Isola dei Tesori 

06-12 settembre 2023 

“Chi non beve vino ha qualcosa da nascondere” (C. Baudelaire) 

Uno dei Tesori della Sardegna è sicuramente la Gallura. Questa è la denominazione storica della 
zona nord-orientale della Sardegna che partendo dal mare comprende quasi interamente la provincia di 
Olbia-Tempio ed è delimitata a sud dalle pendici meridionali del monte Limbara. In questa bellissimo 
triangolo si articoleranno i trekking di questi giorni, dove vestigia archeologiche si alterneranno ad ampi 
spazi incontaminati con meravigliosi scenari sulla Costa Smeralda attraverso suggestivi sentieri fino alla 
vetta del Monte Limbara. Durante il trekking sarà possibile visitare numerosi siti d’interesse 
naturalistico-archeologico-culturale e visitare angoli turisticamente poco conosciuti. Le escursioni si 
compongono sia di percorsi a media difficoltà tecnico-atletica che di varianti adatte anche ai meno 
allenati. 

La Gallura, generosa terra millenaria, ci regala anche un altro Tesoro: la DOCG (dal 1996) del 
Vermentino. La vicinanza con il mare, la forte insolazione, il suolo minerale da disfacimento del granito, 
la costante ventilazione e la forte escursione termica presenti in questo territorio conferiscono a questo 
uvaggio eccezionali prerogative di profumo, tenore alcolico e acidità che lo rendono unico nel mondo 
della enologia italiana. 

 
06 mercoledì settembre: 

 
Partenza dal parcheggio della Scuola Redi con Toscana Bus alle ore 18:00 arrivo al porto di Livorno per 
l’imbarco alle ore 22:00 

 
Cena di oggi e colazione del giorno successivo in autonomia 

 
07 giovedì settembre: Arrivo ad Olbia alle ore 6:30 ed incontro con la nostra Guida. Trasferimento in 
Bus a Tempio per iniziare un trek di circa 10 Km a partenza da Curadoreddu. Incantevole anello che 
partendo dalle pendici del Monte Limbara si inerpica seguendo il corso del riu Pisciaronialla con 
scoperta delle sue suggestive cascate. Lungo il percorso attraverseremo spettacolari graniti scolpiti dal 
vento ed i magnifici boschi della Gallura. Pranzo a sacco. Nel pomeriggio degustazione alle “Cantine 
Sassu Vini”. Partenza intorno alle 17:00 per raggiunger l’albergo “Hotel Vallicciola” a 1053 mt slm. 
Assegnazione delle camere, cena e pernottamento 



08 venerdì settembre: 
 
Partenza alle ore 9:00 per la vetta del Monte Limbara (mt 1362), con un percorso ad anello di 12 Km. 
Attraverso un sentiero suggestivo e impegnativo si arriva sul tetto della Gallura respirando i profumi 
della macchia mediterranea e spaziando con lo sguardo dalla Corsica al Gennargentu. E’ sicuramente il 
trek più entusiasmante della Gallura. Rientro previsto in Hotel intorno alle 16:00. 

 
Cena e pernottamento all’Hotel Vallicciola 

 
09 sabato settembre: 

 
Lasciamo con i bagagli l’Hotel Vallicciola ed in Bus arriviamo in località Luogosanto (321 mt slm) da 
dove partirà un trek ad anello di 12 Km (personalizzabile) nel cuore della Gallura. Vivremo 
un’esperienza entusiasmante con il percorso che attraverserà siti archeologici, chiese campestri ed una 
lussureggiante natura. 

 
Nel pomeriggio degustazione di prodotti tipici al “Divinum”. 

 
In serata arrivo allo ”Hotel Cala di Lepre” assegnazione delle camere, cena e pernottamento 

 
10 domenica settembre: 

 
Partenza in bus verso Punta Sardegna trek di 8 Km con un bellissimo sentiero FAI che attraversa la 
punta nord del promontorio di Punta Sardegna per portarci ad una piacevole sosta (con bagno) 
nell’incontaminata Cala di Trana e tra le incredibili suggestioni architettoniche di Porto Raffael. 

 
Al termine del trek degustazione alla “Cantina Lu Beddu” 

Rientro in Hotel cena e pernottamento 

11 lunedì settembre: 
 
Partenza dall’Hotel in Bus per Palau per tappa trek a Porto Cervo sul sentiero del Pevero percorso di 
circa 10 Km con una Costa Smeralda sorprendente alla scoperta della sua essenza più autentica tra 
bellissime spiagge, graniti monumentali ed ampi spazi incontaminati. 

 
Nel pomeriggio partenza per Olbia per l’imbarco delle ore 22:00 

Cena di oggi e colazione del giorno dopo in autonomia 

12 martedì settembre: 
 
Arrivo a Livorno alle ore 6:30 trasferimento a Firenze con Toscana Bus ai giardini della Suola Redi. 
Orario di rientro previsto intorno alle 8:30 



Riferimenti: 
 

- Guida: Vittoria e Telemaco 377.4493135 
- Hotel Vallicciola (4 stelle): 079.632141 info@hotelvallicciola.com 
- Hotel Cala di Lepre (4 stelle) : 0789.790302 prenotazioni@hotelcaladilepre.com 
- Sassu Vini: sassuvini.it 
- Divinum: divinumsardegna.it 
- Lu Beddu: lubeddu.it 

 
 
PRESENTAZIONE mercoledì 22 marzo e fine iscrizioni mercoledì 29 marzo con versamento di una 
caparra per prenotare i posti sul traghetto e indicazione della tipologia di trasferimento notturno 
in nave 

Contatti:   Mauro (339.5355068)   e   Stefano (335.333100) 
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