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Parco Nazionale Dell’Asinara -  Intera Giornata  

 
A bordo della motonave Gabbiano , costeggiando le famose insenature di Stintino e , ammirando la 
bellissima  spiaggia della Pelosa , raggiungiamo il Parco Nazionale dell’Asinara ; 
Sbarcati sull’Isola ci accomodiamo in un simpatico e accogliente trenino turistico verde che ci 
accompagnerà tutta la giornata per godere di magiche sensazioni e profumi,  guidati dall’esperienza e 
dalla conoscenza delle  guide esclusive del Parco. 
Durante il lungo percorso da Fornelli a Cala D’Oliva, estremità nord, ci immergiamo nella natura più 
incontaminata,scenari che cambiano nello spazio e nel tempo,   potremo incontrare il famoso asinello 
bianco, cinghiali, cavalli, capre selvatiche e se saremo fortunati “Mufloni“. 
Faremo diverse soste per ammirare i siti di maggiore interesse storico–naturalistico:  
Il carcere di Fornelli,  il belvedere di Cala Sant’Andrea, Punta Sa Nave dove cresce la “centaura horrida“ 
specie endemica dell’Isola dell’Asinara , sosta nella località di Cala Reale dove verrà consumato un 
piatto di pasta al sugo di gamberi (bevande escluse)  a bordo della motonave Gabbiano. Si proseguirà 
in direzione di Cala D’ Oliva e  passando attraverso i vicoli del paesino  si raggiungerà  la   diramazione 
centrale . Successivamente   si  raggiungerà  la Cala dell’Ossario dove si farà il bagno; Rientro circa 18,00 
€ 90,00 pp 
 
Escursione Alghero  - Mezza giornata  
 
Ore 8;00 sistemazione in autobus e partenza verso il Promontorio di Capo Caccia, Spettacolare 
promontorio calcareo  sito a Nord della città di Alghero  da dove prende inizio la "Riviera del Corallo", 
a seguire proseguimento verso la Cittadina Catalana in terra Sarda.  
Ripartenza verso Stintino , rientro in Hotel ore 13.00 circa.  
€ 70,00 pp 
 
Escursione Castelsardo  - Mezza giornata  
Ore 8;00 sistemazione in autobus e partenza verso la Roccia dell'Elefante, a seguire proseguimento 
verso il borgo medioevale più caratteristico della Sardegna.  
Ripartenza verso Stintino , rientro in Hotel ore 13.00 circa.  
€ 70,00 pp 
 
 
 


