
 
 
 

Buongiorno a tutti! 
 
Questa volta il Gruppo Senior si è superato e ha organizzato una bellissima settimana escursionistica 
per il mese di Maggio 2020: 

 

LA SARDEGNA TRA NATURA, 
STORIA E TRADIZIONI 
 

PARCO NAZIONALE DEL GOLFO DI OROSEI 
E DEL GENNARGENTU 

 

ESCURSIONI NEL GOLFO DI OROSEI E NEI 
SELVAGGI SUPRAMONTES 

 

16 – 23 maggio 2020 

 
 
 
Queste sono le caratteristiche principali: 
 

SOGGIORNO 
  
Fisso a Cala Gonone presso l’Hotel l’Oasi, Via G. Lorca 13: 

a -     Trattamento in mezza pensione, colazione a buffet: menù unico di   tre portate 

b -     Tassa di soggiorno: €. 1,20 pers/gg da pagare per contanti in loco 

c -     Camere: doppia o tripla con bagno; supplemento singola (max 5 disponibili) €. 22,00 gg. 



d -    Aria condizionata: €. 6,00 al giorno per camera  

e -    Pagamenti con carta di credito maggiorati del 5% 

f -     Le allergie e i problemi inerenti al cibo devono essere ben evidenziati alla conferma della    
partecipazione e prima della partenza   

 

PROGRAMMA ESCURSIONISTICO 

 

- Gola Gorropu: è un enorme canyon con pareti alte più 
di 400 mt., di straordinaria bellezza e maestosità. 
L’escursione parte da Cala Gonone/Dorgali per 
attraversare la vallata di Oddoene. Dopo 
l’attraversamento del Rio Flumineddu il fuoristrada 
proseguirà su una sterrata. All’interno della gola 
l’escursione proseguirà lungo l’alveo abbandonato del 
fiume. Solo nella parte finale il percorso aumenta di 
difficoltà, ma questo permetterà di visitare la parte 
più interessante. Tempo di percorrenza effettivo 5 h., 
partenza ore 9,00 e rientro ore 16,00 circa.  
 

- Mare Montagna (Cala Sisine e Cala Luna): partenza dal 
porto di Cala Gonone in gommone verso la spiaggia di 
Cala Sisine, da dove avrà inizio il trekking verso la spiaggia 
di Cala Luna. L’escursione offre paesaggi e scorci 
affascinanti, come l’arco naturale in pietra di Lupiru, 
l’ovile Mereu. La risalita da Cala Sisine attraversa una 
macchia mediterranea con piante di corbezzolo di 
dimensioni straordinarie. Durante l’itinerario si 
raggiungerà Punta Onamarra a 630 mt., sentiero agevole 
ma piuttosto ripido. Tempo di percorrenza 5,5 h. 
effettive.  
 

- Tiscali: è un piccolo rilievo carsico nel cuore del Supramonte 
Dorgalese, sulla cui sommità si è formata una dolina a causa di 
un crollo della volta di un’antica grotta. In questa, nel periodo 
Tardo Nuragico, venne costruito un villaggio, del quale oggi si 
ammirano le rovine. Il villaggio, costruito sotto le pareti della 
dolina rimane nascosto agli occhi dei visitatori fino a quando 
non si raggiunge il suo interno. Un posto unico e 
indimenticabile. Il sito è raggiungibile partendo da Dorgali in 
Land Rover, attraversando la valle di Lanaittu. Ai piedi della 
montagna si lascerà il fuoristrada per proseguire a piedi lungo 
un sentiero panoramico fino a raggiungere l’area archeologica. 
Dopo la visita al sito si consumerà il pranzo, per riprendere poi 
la via del ritorno. Tempo di percorrenza effettivo 4 h. Partenza 
ore 9,00 e rientro ore 16,30 circa. 



- Foresta “Montes” (Orgosolo): l’escursione nel 
Supramonte Orgolese è d’obbligo per chi vuole 
entrare a contatto con le tradizioni interne dell’Isola. 
Partendo da Cala Gonone/Dorgali in Land Rover si 
raggiunge il paese di Orgosolo. Da qui si prosegue per 
la foresta demaniale di “Montes” e si attraversano le 
località di Funtana Bona, Monte Novo San Giovanni 
a quota 1316 mt. e i caratteristici ovili dei pastori, il 
tutto in fuoristrada in un ambiente naturale fra i più 
interessanti e meglio conservati dell’isola. 
Nell’escursione è compreso il pranzo tipico dei 
pastori a base di carne di pecora e maialetto arrosto, 
consumato all’ombra di una lecceta. L’escursione 
termina con la visita del paese di Orgosolo e dei Murales. Land Rover tour con brevi trekking di 2 h. circa. 
Partenza ore 9,00 e rientro ore 17,30 circa. 
 

- Mare Montagna (Cala Luna): un percorso 
alternativo per visitare la spiaggia di Cala 
Luna è quello che parte dalla località di Buchi 
Arta raggiungibile in Land Rover. Qui è 
possibile ammirare i caratteristici ovili dei 
caprai, immersi in un paesaggio aspro e 
incontaminato, utilizzati ancora oggi. Da 
questa località la spiaggia è raggiungibile a 
piedi da “Scala s’Arga”, vecchio sentiero 
costruito dai carbonai e percorrendo per un 
tratto la Codula di “Ilune”, tra una 
vegetazione lussureggiante. Durante la sosta 
in spiaggia verrà consumato uno spuntino a base di prodotti tipici. Permanenza in spiaggia a piacere, il 
rientro verrà effettuato all’ora convenuta in gommone. Tempo di percorrenza effettivo 2 h. Partenza ore 
9,00 rientro ore 17,00 circa.  

 

- Golfo di Orosei: escursione in gommone con 
partenza dal porto di Cala Gonone alle ore 
10,00 con navigazione sotto-costa e piccole 
soste lungo gli angoli più nascosti e 
spettacolari. Il programma prevede la sosta in 
almeno 3 delle spiagge più famose del golfo 
per la durata di 1-1,5 h. circa ognuna. Cala dei 
Gabbiani, Cala Biriola e Cala Sisine. Lungo il 
percorso di rientro sosta presso le grotte del 
Bue Marino per visita guidata. Partenza ore 
10,00 rientro ore 17,30 circa. 

 
 
 



 Modalità di effettuazione: il trasporto dall’hotel al punto di partenza dell’escursione e ritorno verrà 
effettuato con i fuoristrada della Coop.va Ghivine, la quale fornirà anche il pranzo al sacco per tutte le 
escursioni. 

 
PARTECIPAZIONE 

 
Riservata ai soci C.A.I. già iscritti alla data odierna e in regola con il tesseramento. 

 

- Numero massimo dei partecipanti: 40, NON MODIFICABILE 
-  Trasporti: da Cesena a Bologna e ritorno in pulmann, da Bologna a Olbia e ritorno in aereo, da Olbia 

a Cala Gonone e ritorno in pulmann;  
- Biglietto aereo: ogni partecipante dovrà provvedere autonomamente;   
- Quota individuale di partecipazione: €. 645,00 escluso il biglietto aereo. 

N.B.: La quota di partecipazione potrebbe variare in base al numero dei partecipanti e dell’aeroporto di 
partenza, la cui scelta definitiva verrà effettuata nel prossimo futuro 
 

1- Prenotazioni: ESCLUSIVAMENTE VIA MAIL A SENIOR.CAICESENA@GMAIL.COM DA OGGI AL 20 
NOVEMBRE 2019. OGNI ALTRA FORMA ESCLUSA; 

2- Acconto: €. 150,00 da versare entro 5 gg. dal messaggio di conferma di ricezione della richiesta di 
prenotazione, esclusivamente con bonifico bancario sul conto corrente della Sezione (Club Alpino 
Italiano Sezione di Cesena IBAN IT 58 P 07070 23900 00000 0813781 CREDITO COOPERATIVO 
ROMAGNOLO. BCC di CESENA e GATTEO – viale Bovio, 76 47521 Cesena, con causale “da XX YY 
per acconto settimana escursionistica Sardegna 2020”); 

3- Copia del bonifico dovrà quindi essere trasmessa via mail al Gruppo Senior o tramite whatsapp al Sig. 
Maurizio Pavan cell. n. 338 3381827, ricevendo così conferma dell’iscrizione. Trascorso inutilmente il 
termine dei 5 gg. il richiedente inadempiente verrà accodato a tutti gli altri. In caso di disguidi 
indipendenti dalle reciproche volontà, che comportino lo “sforamento” del numero di 40 partecipanti, 
si procederà alla restituzione dell’acconto.              

 
NOTE PARTICOLARI 

 
 Ciascun partecipante è libero di raggiungere l’aeroporto di partenza, quello di arrivo e l’Hotel, nel giorno 

e ora previsti, nel modo che ritiene più opportuno (auto, traghetto etc.), ma questa sua scelta NON 
MODIFICHERÁ IN ALCUN MODO LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE;   

 La quota di partecipazione è maggiorata del 4%, come previsto dal regolamento della Sezione; 
 Il primo incontro informativo si terrà il 15/01/2020 e il successivo il 22/4/2020; 
 Referenti dell’iniziativa: Domenico Staglianò e, per la parte amministrativa, Maurizio Pavan. 

 
L’occasione è di quelle da non perdere, non state a pensarci troppo: i posti sono solo 40! 
  
 
Cesena, 07 Ottobre 2019  

IL GRUPPO SENIOR 
  


