CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI ANCONA
www.caiancona.org

info@caiancona.org

da sabato 28 aprile a sabato 5 maggio 2018
Nella tradizionale uscita primaverile andremo nella stupenda Sardegna con sistemazione a ½ pensione:

nei primi tre giorni a Santa Maria Navarrese nell’Hotel Santa Maria

quindi a Quartu S. Elena nell'Hotel Califfo

oooooOooooo

Quota € 600 a partecipante. Supplemento € 80 per camera singola (max 1-3).
La quota comprende:
 i trasferimenti in pullman;
 nel Baunei (Cooperativa Goloritzè) le escursioni guidate, gli spostamenti in fuoristrada e
gommone, 2 pranzi al sacco e un pranzo tipico in rifugio.
Non è compresa la quota per eventuali ingressi a musei, parchi minerari ecc. nonchè per la sistemazione
in traghetto A/R, da definire in sede di prenotazione in base ai desiderata (al momento, per
partecipante, € 103 in cabina in 2, € 98 in cabina in 3, € 84 in cabina in 4 ed € 75 in poltrona).
oooooOooooo

Per prenotare, con priorità per i soci della Sezione fino al 12 gennaio, occorre:
1. essere in regola con il bollino 2018.
2. specificare la tipologia richiesta sia per la camera degli Hotel che per il traghetto A/R
3. ricevuto l'assenso, versare l'anticipo di € 200 a testa in sede o, previa autorizzazione del
tesoriere, con bonifico su IBAN IT84A 07601 02600 000016463606, inviando subito l'attestazione
con mail all'indirizzo: ancona@cai.it;
4. entro il 1° aprile 2018 versare il saldo (+ la quota traghetto).
oooooOooooo

 La caparra, in caso di rinuncia, sarà restituita solo con subentrante;
 Le sole uscite ufficiali, se effettuate osservando il Regolamento per l'Escursionismo, saranno coperte
dalle polizze CAI per Infortuni, RC/terzi e Soccorso Alpino; con l'adesione all'iniziativa i partecipanti ne
attestano conoscenza, approvazione e osservanza.

IL PRESIDENTE

Via Veneto 10 Ancona - 071.200466 - mercoledì e venerdì 18,30 - 20,00

Gruppo (A)
Sabato 28
aprile

Domenica 29
aprile
Lunedì 30
aprile

Martedì 1°
maggio

Mercoledì 2
maggio

Gruppo (B)

Partenza con pullman da Piazza d'Armi ad ora da definire, orientativamente intorno
alle 14; imbarco a Livorno ore 21,30 e sistemazione in traghetto.
Arrivo intorno alle 6,15 ad Olbia e trasferimento in pullman, con soste, a Santa Maria
Navarrese; sistemazione nell' Hotel Santa Maria.

Dall'Hotel partenza e ritorno con
fuoristrada per Cala Sisine. Pranzo al sacco
Diff: E ∆: circa 350 in salita, 600 in
discesa T: circa ore 6
Dall'Hotel partenza con fuoristrada per
Cala Luna, sosta in spiaggia. Pranzo al
sacco e rientro in gommone
Diff: E ∆: circa 600 T: circa ore 3,30
Dall'Hotel partenza in fuoristrada per Cala
Goloritzè, ritorno a piedi per il Bacu
Goloritzè al rifugio a Golgo.
Diff: E ∆: circa 550 T: circa ore 5

Dall'Hotel con pullman visite guidate di
Orgosolo e della Grotta di Ispinigòli.
Pranzo al sacco
Al termine rientro nell'Hotel S. Maria
In gommone visite guidate di Cala Luna,
Cala Sisine, Ispuligidenie e Grotta del
Fico.
Pranzo al sacco
Dall'Hotel con pullman a Baunei; di qui
con fuoristrada a Golgo per visite
guidate all'altopiano e, fra l'altro, a
nuraghi e alla Voragine di Su Sterru,
inghiottitoio unico in Europa. Ritorno a
Golgo

Pranzo tipico tutti insieme nel rifugio della Cooperativa a Golgo; al termine partenza
in pullman per Quartu S. Elena e sistemazione nell'Hotel Califfo

Giovedì 3
maggio

Con pullman tutti insieme partenza dall'Hotel e rientro
Traversata Masua - Caladomestica, il
Visita libera di Porto Flavia, grande
sentiero "Miniere nel Blu". Pranzo al sacco porto scavato nella roccia e di altri siti.
Diff: E ∆: circa 500 T: circa ore 7
Con pullman alla Montagna dei Sette
Fratelli
Pranzo al sacco
Diff: E ∆: circa 550 T: circa ore 5

Venerdì 4
maggio

Sabato 5
maggio

Visita libera di Cagliari

Al termine partenza tutti insieme in pullman per Olbia e imbarco ore 21,30 per
Livorno; sistemazione in traghetto

Arrivo a Livorno intorno alle 6,15; ritorno in pullman ad Ancona.
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