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28/29/30 Settembre 

SARDEGNA 2018 
Golfo di Orosei ( Supramonte ) 

 

Programma : 
 
Partenza  Giovedì 27/09 alle ..(sera)..........dal porto di Livorno ; 

Arrivo ad Olbia ore 7,00 di venerdì 28/09  (il trasferimento si deciderà se farlo con le nostre 

auto). 

Partenza da Olbia dopo aver fatto comodamente  colazione; verso le 10  arrivo a Cala Gonone 

da dove ci preleveranno con fuotistrada per raggiungere verso le 12  l’agriturismo “Il Golgo” 

dopo aver percorso la bellissima strada “orientale sarda” per il passo “genna Silana” mt. 1020 .                           

Nel pomeriggio faremo una piccola escursione alla perla di cala Goloritzè disl. 480mt. diff. E 

(att. mare da favola, proibito non fare il bagno). 

 

Sabato 29/09 – “gita Super Doc  dal Golgo a cala Mariolu”  dislivello andata mt. +220 -570 

chiaramente per il ritorno il contrario diff. EEA attrezzatura imbrago ; casco – andata c.a 4 ore 

ritorno 5. (anche qui non stò a ripetermi ma il mare è sempre super) 

 

Domenica 30/09 -  Tappone dolomitico in primissima mattina i gestori ci trasferiranno dal 

Golgo a cala Sisine con i fuoristrada per c.ca 15km di sterrato attraversando buona parte del 

selvaggio altopiano calcareo dominato da imponenti formazioni rocciose somiglianti alle 

dolomiti. Da Cala Sisine a cala Luna dislivello 625 mt diff.  EE 4ore.   Cala Luna è una delle più 

note spiagge della zona, caratterizzata dalla presenza di un lago di acqua dolce verso monte , 

la spiaggia quindi divide il lago dal mare. Qui pranzeremo ; per il bagno non c’è che l’imbarazzo 

della scelta, acqua dolce o salata? Ripartenza per cala Fuili (vicinissima al parcheggio delle 

nostre auto) dislivello 130mt. c.ca 3ore  diff. T . 

Verso le 17 dopo aver brindato e fatto merenda a Cala Gonone  ritorno ad Olbia ove alle ...... ci 

imbarcheremo per dare con nostalgia l’arrivederci a questi paradisi . Arrivo previsto per Lunedì                              

01/10 alle ore 7 a Livorno. 

 
INFO 
 
Antonello Moscardini 333/7375463 - cairubiera@libero.it 
 
Sghedoni Paolo 340/6799379 - paolo.sghedoni@virgilio.it  
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