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In questo scorcio di estate il Centro Sportivo propone una 
briosa vacanza trekkistica in un’area protetta sul versante 
nord-ovest della Sardegna.   Il Parco di Porto Conte, con 
il suo Centro di Educazione Ambientale Marino e Terre-
stre, propone itinerari-natura e visite guidate per conosce-
re e vivere da vicino un territorio di straordinaria bellezza 
e di elevato pregio naturalistico e paesaggistico . Le speci-
ficità ambientali e la conformazione geomorfologica del 
territorio  costituiscono luogo ideale per la presenza di 
numerose specie animali di notevole importanza. Il territo-
rio  possiede altresì un vasto patrimonio archeologico e 

siti nuragici tra i più importanti dell'isola che costituiscono un avventuroso 
viaggio lungo la storia millenaria di questi luoghi immersi nella natura. Al-
ghero, il centro urbano di riferimento del parco, viene  considerata un'isola 
linguistica catalana, riconosciuta dall'Italia come lingua minoritaria e che sta ricevendo tutela attraverso pro-
grammi di insegnamento e di utilizzo ufficiale all'interno del territorio comunale. È famosa anche come Riviera 
del Corallo, in quanto è uno dei punti in cui i corallai pescano il prezioso corallo rosso, uno dei più pregiati al 
mondo.  
 

PROPOSTE  ESCURSIONISTICHE  ALL’INTERNO DEL PARCO. 

PRIGIONETTE : DA TIMIDONE A CALA BARCA.   All’interno dell’Oasi faunistica “Le Prigionette” dove vi-
vono allo stato brado cavallini della Giara, asinelli albini, daini, il sentiero porterà alla sommità di monte Ti-

midone , sui costoni di “Frade Mannu” e “Frade Minore” fino a raggiun-
gere la falesia di Cala Barca dove sono osservabili endemismi floristici del 
parco. 
 

PUNTA DEL GALLO. Dalla fascia a pineta di monte Timidone  e di canale 
Barinaldo il sentiero militare porterà al suggestivo panorama sulla falesia 
di Punta Gallo. Qui tra antichi ruderi e postazioni militari la vista potrà 
spaziare fino alle falesie di Punta Guixera, al paesaggio lunare di Cala 
Viola, ai promontori di Porto Ferro. 
 

POLT AGRA –PUNTA GIGLIO. L’emozionante escursione a picco sul blu 
si snoderà sulla cresta della falesia che da Polt Agra porta alle strutture militari della seconda guerra mondia-
le. Qui i magnifici terrazzi naturali di roccia calcarea si affacciano 
su panorami verticali mozzafiato.  
 

MONTE TORRU. La meta di questo percorso sarà il monte Torru 
dove troveremo l’omonimo nuraghe , tra valli dal caratteristico 
verde brillante ed altopiani rocciosi degni di un film western.  
 
 

PUNTA BELARDINU. L’escursione condurrà i trekkisti sulla som-
mità di  punta Belardinu attraverso un percorso naturalistico di 
rilevante interesse geologico e botanico. Dalla vetta si raggiungerà 
il cuile Pedru Siligu dove all’ombra di olivastri secolari si potrà 
consumare il pranzo al sacco. Al rientro, su strade poderali, si costeggerà il lago Baratz. 
Le cinque proposte sono tutte classificate come  E (escursionistiche)  secondo la scala di difficoltà ufficiale. I 
percorsi variano per lunghezza da un minimo di 7 Km ad un massimo di 9 Km. Saremo accompagnati dalle gui-
de esclusive della Cooperativa del Parco di Porto Conte. L’ordine di attuazione sarà concordato con loro. 
 

22-29 Settembre 2018 
Sardegna: un mare di smeraldo 

PARCO REGIONALE DI PORTO CONTE 

http://www.parcodiportoconte.it/ceamat.aspx?ver=it
http://www.parcodiportoconte.it/ceamat.aspx?ver=it


NOTIZIE ESSENZIALI PER CHI VORRA’ ESSERCI. 
SABATO 22 SETTEMBRE ORE 5.00 : RITROVO IN VIALE VILLETTA E PARTENZA IN PULLMAN  PER 

L’AEROPORTO DI LINATE (MI) 

ORE 9.40  DEL 22 SETTEMBRE * : VOLO ALITALIA PER ALGHERO   

ORE 10.45 DEL 22 SETTEMBRE : ARRIVO ALL’AEROPORTO DI ALGHERO E TRASFERIMENTO IN PULL-

MAN  PER L’HOTEL  

ORE 19.30 DEL 29 SETTEMBRE:* VOLO ALITALIA PER MILANO LINATE 

ORE 20.30 DEL 29 SETTEMBRE : ARRIVO A MILANO LINATE E TRASFERIMENTO IN PULLMAN PER 

PARMA 

* la conferma sarà data il 15/09 

  

Il gruppo sarà ospitato all’Hotel “IL GABBIANO” ad Alghero 
 
La quota di partecipazione è di € 920 e comprende : Volo aereo ALITALIA Parma-Alghero 

ed Alghero-Parma; Pullman transfert andata e ritorno per i due aeroporti; trasporti dall’albergo 
ai punti di partenza delle singole escursioni e ritorno; accoglienza in Hotel con trattamento di 

mezza pensione dalla cena del giorno 22 settembre alla colazione del giorno 29 settembre; ac-

compagnamento delle guide ambientali della Cooperativa Exploralghero per 5 uscite. Il supple-

mento per la camera singola è di 30€ a notte. 
 

PER PRENOTARE QUESTA BRIOSA VACANZA  
L’ANTICIPO DI 300€  

DOVRÀ ESSERE VERSATO ENTRO E NON OLTRE 
 IL 25 AGOSTO 

 E IL SALDO ENTRO IL 15 SETTEMBRE   
 

 ATTENZIONE GLI UFFICI PROVINCIALE SARANNO CHIUSI PER FERIE DAL 4  AL 19 AGOSTO 


