
TRAMONTO ALL’ASINARA
ESCURSIONE SERALE IN FUORISTRADA NEL PARCO NAZIONALE

 Partenza ore 18.00

Accoglienza dei visitatori sui moli di approdo: Fornelli, Cala Reale o Cala D’oliva. Sistemazione sul fuoristrada.

(Max 8 persone su ogni mezzo) Partenza per la visita guidata attraverso i percorsi sterrati nella zona Nord dell’isola,

piccole escursioni a piedi per ammirare il paesaggio e la vegetazione caratteristica dell’isola. E’ l’ora ideale per

avvistare i mufloni che vanno ad abbeverarsi nelle ore più fresche. Ci si dirige verso Elighe Mannu,  il bosco di lecci,

dove tra antiche case dei pastori e sorgive storiche, il bosco si conserva intatto. Il tragitto è ricco di soste per poter

godere pienamente le bellezze dell’isola, scattare fotografie ed ammirare il paesaggio. 

La tappa più emozionante è il tramonto a Punta della Scomunica, il punto più alto dell’isola, dal quale si domina tutto

il paesaggio e lo sguardo spazia a Nord fino al Faro di Punta Scorno e a sud fino al Castello di Barbarossa. Si rientra

costeggiando l’invaso artificiale di pecorile, dove poter avvistare folaghe e tuffetti, e sentire il gracidare incessante del

rospo smeraldino. Si rientra al 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. Si

prosegue a ritroso e se il tempo a disposizione lo consente, si può godere di una sosta per un tuffo a cala sabina prima

di cena.  

Il rientro al punto di partenza è previsto intorno alle 20.30/21.00

Il piano è indicativo e gli orari e gli itinerari indicati possono subire dei cambiamenti

Quota per persona: 

Partenza da Stintino: 40 euro per persona (compresa motonave o gommotaxi A/R)

Partenze da Cala Reale/C.Oliva: Luglio € 30,00 per persona, Agosto  € 35,00 per persona

Partenze da Fornelli: Luglio € 35,00 per persona, Agosto € 40,00 per persona.

Esclusiva Cala Reale/C.Oliva: Luglio:€ 240,00, Agosto € 280,00

Esclusiva Fornelli: Luglio:€ 280,00, Agosto € 320,00

Bambini:

0 - 3 anni:  Gratis (Solo nel caso in cui il bambino non occupa un posto e rimane in braccio ad un genitore)

Tra 4 e 9 anni:  Sconto di 5 euro   

Numero minimo di partecipanti: 4, numero massimo 24.

Info: Veronica Pisu - 3472151286 - e-mail: info@asinara4x4.com 
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