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ESCURSIONE IN FUORISTRADA NEL PARCO NAZIONALE DELL’ASINARA CON TOUR DEI PORTI E 

PRANZO A BORDO DELLA MOTONAVE 
 
 
L’escursione prevede di poter movimentare fino a 48 persone nella stessa giornata, dividendo in due il gruppo. 
Il primo gruppo effettua la visita sotto costa sulla motonave, facendo tappa nei porti principali dell’isola e con l’accompagnamento delle guide 
del parco potrà visitare i centri principali e i musei allestiti dal Parco Nazionale; nel frattempo il secondo gruppo visita la parte terrestre, i 
sentieri sterrati e la zona Nord dell’Isola fino a Punta della Scomunica. Dopo il pranzo da effettuare tutti insieme nella motonave, nel borgo di 
Cala D’Oliva, i gruppi si scambiano e effettuano il percorso inverso. 

 
 
ore 10.00 
 
 
 
 
ore 10.30 - 14.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ore 14.00  
 
 
Ore 15.00    
 
 
 
 
ore 17.30 /18.30 

 
 
Stintino (Porto di Tanca Manna). Imbarco sulla motonave che conduce all’Isola dell’Asinara.
Sbarco a Fornelli per il 1°gruppo. 
Il 2° gruppo Rimane sulla motonave per un percorso lungo costa.  
 
 
1° Gruppo: Arrivo a Fornelli,  sistemazione sui fuoristrada (8 persone su ogni mezzo).  
Partenza per la visita guidata attraverso i percorsi sterrati nella zona Sud dell’isola, piccole 
escursioni a piedi per ammirare il paesaggio, la vegetazione caratteristica dell’isola e 
avvistare gli animali (Mufloni, Asini bianchi, Asini grigi, cinghiali, Falco pellegrino e avifauna  
migratoria sopratutto nel periodo primaverile/autunnale). Ci si dirige verso la zona nord 
sulla strada cementata che costeggia le diverse diramazioni del carcere, gli antichi borghi, 
l’ex stazione sanitaria marittima. Il tragitto è ricco di soste per poter godere pienamente delle 
bellezze dell’isola, scattare fotografie, ammirare il paesaggio e le antiche strutture del 
carcere. (Oltre i vari musei allestiti nell’ultimo anno da Parco Nazionale). 
La tappa più suggestiva è a Punta della Scomunica, il punto più alto dell’isola, dal quale si 
domina tutto il paesaggio fino al Faro di Punta Scorno. Si rientra attraversando il bosco di 
Elighe Mannu, e il borgo di Cala D’oliva dove è possibile visitare all’interno una diramazione 
carceraria ristrutturata ed utilizzata attualmente come Centro di Educazione Ambientale e 
come sede di mostre temporanee. 
2° Gruppo: A bordo della Motonave effettua una visita dell’Area Marina protetta lungo costa, 
toccando i porti di Cala Reale e Cala d’Oliva dove avviene lo sbarco e le visite guidate lungo i 
centri d’accoglienza, musei della soprintendenza e museo del mare. Osservatorio Faunistico 
di Tumbarino e Centro Tartanet. Nel periodo estivo è possibile anche effettuare un bagno in 
una delle cale presenti nell’Isola.  
 
Sosta pranzo: Riunione dei due gruppi nel Borgo di Cala D’oliva e pranzo  a bordo della 
motonave 
(Primo e secondo a base di pesce e Dolce)  
 
Dopo pranzo i gruppi di dividono di nuovo e si scambiano dando la possibilità di effettuare la 
visita all’inverso, cioè chi ha visitato la parte terrestre salirà a bordo della motonave per fare 
il percorso Marino e viceversa chi ha effettuato l’escursione a mare potrà effettuare quella 
terrestre. Dando la possibilità a tutti di scoprire l’isola a 360 gradi. 
 
Sbarco a Stintino. Il piano è indicativo e gli orari e gli itinerari indicati possono subire dei 
cambiamenti.. 
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Posti disponibili totali: 48 persone (8 posti per fuoristrada). 

Numero minimo di partecipanti: 36. 

 

Listino Prezzi1: 

 

1) Escursione Fuoristrada/Motonave con pranzo a Bordo: Quota per persona: € 75,00   

Tra 0 e 4 anni:  Gratis (Nel caso in cui il bambino non occupa un posto e rimane in braccio ad un genitore) 

Tra 4 e 9 anni:  € 65,00  

 

Consigli utili: Portate con voi acqua, abbigliamento comodo, scarpe adatte a brevi passeggiate attraverso i sentieri, 

telo mare e costume da bagno, maschera e pinne.  

 

Info e prenotazioni:  Veronica Pisu - +39 347 2151286 - e-mail: info@asinara4x4.com  

 

Una volta confermata l’escursione Asinara 4x4 si prende l’incarico di prenotare la barca per voi.  

Asinara 4x4 non è titolare dei servizi di trasporto a mare, pertanto declina ogni responsabilità per i danni causati al 

passeggero dal ritardo o dalla mancata esecuzione del trasporto marittimo qualora l'evento derivi da caso fortuito, 

condizioni meteomarine avverse, guasti tecnici costituenti forza maggiore o altre cause ad esso non imputabile.  

 
 
 

                                                 
1 Le quote comprendono: ingresso al Parco Nazionale, visita guidata a bordo di Fuoristrada, i trasferimenti in barca da e per l’Asinara, pranzo in barca. 
   La quota non comprende: Gli extra ove non specificato. 
 


