
ESCURSIONE GIORNALIERA IN FUORISTRADA NEL PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA

PROGRAMMA E COSTI 2015

Ore 9.00: Stintino. Imbarco sulla motonave o gommo-taxi che conduce all’Isola dell’Asinara. 
Durata Traversata: 10’ Gommo-taxi, 30’ Motonave.

Ore 9.45: 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 (Mufoni, asini 
bianchi, cavalli, cinghiali, falco pellegrino) E’ possibile anche la visita della diramazione Centrale del 
Carcere di Cala D'Oliva. 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 di Cala Reale. Il tragitto è 
ricco di soste per poter godere pienamente delle bellezze dell’isola, scattare fotografe, ammirare il 
paesaggio e le antiche strutture del carcere e i musei allestiti dall’Ente Parco.

Si prosegue lungo le strade sterrate e la strada cementata  fno al borgo di Cala d'Oliva e alla spiaggia di 
Cala Sabina. Le tappe opzionali possono essere l'osservatorio Faunistico di Tumbarino (visitabile quando 
sono presenti i responsabili, di solito in primavera e autunno) e  le offcine cosmetiche di Farmasinara dove
studiano e realizzano i prodotti cosmetici utilizzando le piante offcinali dell'isola. 

Ore 14.00: Sosta pranzo:  (Pranzo al sacco, a carico dei visitatori). La pausa pranzo si può svolgere sia  in 
un’area attrezzata a Cala Reale oppure nella spiaggia attrezzata con tavoli e tettoie con vista sulla 
splendida Cala sabina. La scelta è a discrezione del cliente o determinata in base alle condizioni 
meteorologiche. (Nel periodo estivo a Cala Sabina è possibile avere il tempo per la balneazione, e effettuare 
autonomamente interessanti percorsi snorkeling).

Ore 16.30/17.30: Sbarco a Stintino. Il piano è indicativo e gli orari e gli itinerari indicati possono subire 
lievi cambiamenti anche in base alle condizioni meteo. 

Posti disponibili totali: 24 persone (8 posti per fuoristrada).
Nel caso di gruppi organizzati, su richiesta, si può arrivare ad avere la disponibilità di 96 posti. 
Numero minimo di partecipanti: 4.

Listino Prezzi : (Trasferimento in barca incluso)

Escursione giornaliera Bassa Stagione (1°Ottobre  - 31 Maggio): Quota per persona: € 50,00;

Escursione giornaliera Media Stagione (1°Giugno – 31 Luglio, Settembre e Festività ): € 55,00; 

Escursione giornaliera Alta Stagione (Agosto ) Quota per persona: € 60,00;

Residenti a Stintino e Porto Torres: Sconto 10,00 € 

Bambini: Tra 4 e 9 anni:  Sconto 10,00 € 

Tra 0 e 3 anni:  Gratis (Nel caso in cui il bambino non occupa un posto e rimane in braccio ad un genitore)
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Escursione con Noleggio del mezzo in esclusiva (Trasferimento barca NON INCLUSO nel prezzo).

In questo caso avrete l’utilizzo del mezzo in esclusiva per tutta la giornata e sceglierete il vostro percorso
autonomamente insieme alla  guida, l’utilizzo del mezzo “vuoto per pieno” è di:

- Bassa Stagione (1°Ottobre – 31 Maggio): € 280,00; 

- Media Stagione (1° Giugno – 31 Luglio, Settembre): € 320,00;

- Alta Stagione (Agosto): € 340,00. 

 

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. I fuoristrada sono dotati di cassette di pronto
soccorso (Cat A) soggetti allergici a medicinali, insetti, piante e alimenti sono pregati di munirsi di prodotti
antiallergici. Al momento non è presente sull’isola il presidio medico. 

INFO E PRENOTAZIONI:  Veronica Pisu - +39 347 2151286 - e-mail: info@asinara4x4.com 

REGOLAMENTO ESCURSIONE

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 a mezzo dei traghetti, 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. 

Mancata partenza: il passeggero che non si presenta in tempo utile alla partenza non ha dritto a rimborsi.

Rimborsi: per gli annullamenti che pervengono nei sotto indicati termini di tempo si applicano i seguenti
rimborsi: fno a 7 gg prima 100%, sino a 5 gg 80%, fno a 3 gg 10%. Nessun rimborso il giorno della partenza
In caso di maltempo l’effettuazione della escursione verrà rimandata in accordo con il passeggero e solo in
ultima analisi verrà rimborsato il prezzo del biglietto.

Prenotazioni: Quelle non supportate da un acconto possono essere cancellate. 

Divieti: E’ fatto divieto di introdurre nel parco Animali, fucili sub, canne da pesca e tutto quello vietato dal
Parco.
E’ fatto altresì divieto di portare via dall’isola qualsiasi tipo di forma vegetale, animale o minerale. 
Divieto di fumo.

Autorizzazioni: Sull’isola dell’Asinara è consentito l’uso di macchine fotografche e telecamere. Si ricorda 
che tutto il materiale fotografco, video e audio acquisito può essere pubblicato o utilizzato a scopo di lucro 
solo previa autorizzazione dell’Ente Parco. Si declina ogni responsabilità dal mancato rispetto delle norme 
in materia.
Per informazioni contattare il numero 079/503388 o il sito www.parcoasinara.org.
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