ESCURSIONI NATURALISTICHE GUIDATE E TREKKING NEL PARCO NAZIONALE DELL’ASINARA
L’escursione può prevedere di percorrere nella stessa giornata uno o più itinerari tra quelli indicati di seguito.
In accordo con la guida la scelta può variare in base agli interessi o alla preparazione fisica del gruppo.
Ore 9.15: Stintino (Porto di Tanca Manna). Traversata: 30’. Porto dell’Ancora Gommotaxi traversata 10’.
Ore 10.00: Fornelli. Partenza per l’escursione guidata attraverso i percorsi sterrati nella zona Sud dell’isola.

1) SENTIERO DEL GRANITO: Lunghezza 11.2 Km
Dislivello: 75m
Tempo: 3h 30’
Lungo il sentiero si costeggia il mare in un alternarsi di calette, macchia mediterranea e stagni temporanei, fino alle
cave di granito con ancora gli attrezzi di lavoro. Al ritorno si costeggia lo stagno retrodunale di Cala Sant’Andrea per
rientrare verso fornelli.

2) SENTIERO DEL CASTELLACCIO: Lunghezza: 8.3 Km
Dislivello: 212 m
Tempo: 2h 40’
Dal belvedere di Cala Sant’Andrea inizia la salita che porta fino alla fortezza medievale che domina lo stretto dei
Fornelli e l’Isola Piana. Il sentiero affascinante attraversa sorgive, tafoni di granito e non è difficile avvistare mufloni e
capre. Il rientro segue il cammino dell’andata.

3) SENTIERO DELL’ACQUA: Lunghezza: 6.9 Km
Dislivello: 42 m
Tempo: 1h 45’
Semplice percorso tra gli invasi artificiali, le sorgive, gli stagni salmastri che ospitano gran parte dell’avifauna
migratoria e stanziale dell’isola. Si raggiunge una postazione di vigilanza dell’ex carcere proseguendo fino alla costa
occidentale, alta e frastagliata e si rientra costeggiando le pianure coltivate durante il periodo del carcere.
Ore 16.30/ 17.00. Sbarco a Stintino.
(il piano è indicativo e gli orari e gli itinerari indicati possono subire dei cambiamenti)
Gruppi: Ogni guida accompagna gruppi da 4 a 18 persone. Superato quel numero verrà affiancata una seconda guida.
Costo di ogni singola guida per gruppo a giornata: € 180,00.
Costo della traversata in traghetto A/R o gommotaxi per l’Asinara: € 18,00 per persona.
Info e prenotazioni: Veronica Pisu – mobile: +39 347 2151286 - e-mail: info@asinara4x4.com
Consigli utili: Portate con voi acqua, abbigliamento comodo, adatto a passeggiate in campagna, cappellino, scarpe
adatte ad escursioni attraverso sentieri dove è possibile trovare acqua e fango.
Le visite sono vivamente sconsigliate nel periodo di Giugno Luglio ed Agosto per le alte temperature e la forte
insolazione; sono sconsigliati i sentieri della zona sud, nel periodo di nidificazione, onde evitare di arrecare disturbo alle
specie di rilevante interesse faunistico (es. Volpoca, Falco Pellegrino).
La guida escursionista ha la facoltà di non accompagnare in escursione coloro i quali, ad insindacabile giudizio della
guida, non siano provvisti dell'equipaggiamento necessario per affrontare l'itinerario previsto.
Qualora si presentassero condizioni atmosferiche o di sicurezza sfavorevoli, la guida ha la facoltà insindacabile di
modificare, rinviare o annullare l'escursione in qualsiasi momento.
Una volta confermata l’escursione Asinara 4x4 si prende l’incarico di prenotare la barca o il gommotaxi 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.
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