
 
 

TREKKING IN SARDEGNA CENTRO-SUD ORIENTALE. MARE, MONTAGNA, NATURA E 

MISTERO 

7 GIORNI DI IMMERSIONE NEI STRORDINARI AMBIENTI DELL’ISOLA PIU’ SELVAGGIA! 

 

DATE:  1° Gruppo 24-30 settembre 2022   2° Gruppo5-11 OTTOBRE 2022 

COSTI: 950€ + 120€ di VOLO + 20€ a notte per chi ha chiesto la stanza singola (disponibile a 

Orgosolo e a Baunei). 

I costi sono comprensivi di mezza pensione (con possibilità di farsi i panini il mattino durante la 

colazione) in camera doppia, accompagnamento guida, assicurazione, noleggio auto o van per 

spostamenti. 

 

Non compresi nei costi extra pasti, ingressi a parchi e musei e quant’altro non incluso nei costi 

Ingressi ai Parchi e Riserve e Monumenti (Tiscali, Nuraghe, Grotte, Mamoiada) 

 

Dettagli aggiuntivi verranno inviati a coloro che ne faranno richiesta 

 

 
Giorgio Zampieri 

Guida Naturalistica escursionistica di Prealpi Cansiglio Hiking. Agenzia di Valentina Favore “Rive&More” 

PROGRAMMA 

1° giorno – sabato  24 settembre – mercoledì 5 ottobre 

Partenza dall’Italia dall’Aeroporto di Venezia Volo su Cagliari (partenza ore 8.35 arrivo alle 10.05),  

Recupero bagagli e trasferimento con Van o auto a Arrubiu (arrivo previsto per le 11.30 circa) per visitare uno dei 

complessi nuragici più interessanti della Sardegna. Sosta per il pranzo (13-13.30) e trasferimento alla spiaggia di “Mari 

Pintau” o altra località del cagliaritano per un bagno di “radicamento” con la Sardegna (15.30-16.00). Trasferimento al 

B&B 7 fratelli (17.30) dove conosceremo Stefania che ci guiderà poi nella passeggiata serale.  

H di cammino 2 Km 6 

 

 

 

Cena nella Foresta, pernottamento e colazione al b&b e presso le due strutture ricettive che ci ospiteranno per le prime 

due notti. 



 

 

 

2° giorno – domenica 25 settembre – giovedì 6 ottobre 

Il Parco dei 7 Fratelli 

Una giornata dedicata all’esplorazione di uno dei siti naturalistici più belli della Sardegna. Splendidi boschi e paesaggi 

selvaggi faranno da cornice a questa escursione che ci porterà a conoscere i 7 fratelli, un gruppo di pinnacoli rocciosi di 

rara bellezza. 

H di cammino 6 Km 14 

Cena, pernottamento e colazione presso le due strutture ricettive che ci ospiteranno per le prime due notti. 

 

 

 

3° giorno – lunedì 26 settembre – venerdì 7 ottobre 

La costa orientale e la mitica Perda Liana 

Dopo colazione  scenderemo a San Priamo e ci faremo un tuffo nelle cristalline acque di questa costa andando a salutare 

i fenicotteri rosa! Proseguiremo poi alla volta dell’Ogliastra e cammineremo alla volta di Perda Liana uno dei luoghi più 

suggestivi dell’intera Sardegna! 

Rientrati all’auto proseguiremo poi sino ad Orgosolo dove ci fermeremo a cenare e pernottare al b&b Daudana 

H di cammino 5, Km 12 

 

 

 



 

4°  giorno – martedì 27 settembre – sabato 8 ottobre 

 

Il Supramonte, Tiscali e la Valle di Lanaitto 

Primo giorno di esplorazione del Supramonte di Oliena con escursione alla Sorgente carsica di Su-Gologone e alla 

suggestiva valle di Lanaitto dove inizierà il nostro cammino verso Tiscali, uno dei luoghi più misteriosi della Sardegna. 

Ci fermeremo poi in Valle per conoscere altri luoghi splendidi di questo angolo di Sardegna sevaggia! 

H di cammino 4, Km 8 

Cena, pernottamento e colazione presso il b&b Daudana 

 

 

 

5°  giorno – mercoledì 28 settembre – domenica 9 ottobre 

Il cuore del Supramonte  

Partenza da Orgosolo a bordo di fuoristrada alle ore 9.00, sosta a “S’Iscala de S’arenarju” porta d’accesso nel lato ovest 

al Supramonte. Nelle vicinanze è sito un arco impresso sul calcare, da qui si procederà in direzione “Juvanne Grehu” 

ove,  una volta abbandonati i fuoristrada ha inizio la marcia lungo un sentiero che ci condurrà a: 

- Taletho, piccoli invasi d’acqua piovana creatisi naturalmente sul calcare, a cui mufloni e cinghiali fanno ricorso per 

dissetarsi nelle stagioni più calde; 

- Pistohu, antichi ovili in pietra e legno, tipiche dimore dei pastori supramontani; 

- Su Sercone, dolina carsica di proporzioni gigantesche;  

Da qui si risale lungo un sentiero fino a costeggiare i due Nuraghi più caratteristici del Supramonte e si arriva, dopo 

circa un paio d’ore di marcia al punto di recupero, ove una volta guadagnati i fuoristrada, si attraversa “Su campu de su 

mudercu” (il campo dei cisti e ginepri). 

 

  Verso le ore 15.30 si riparte transitando in zona “Su vadu e s’eni”, spettacolare bosco di lecci e alberi di tasso secolari, 

si arriva fino a Monte Novo S. Giovanni, tacco calcareo alto 1316 m. s.l.m., ricco di rare erbe aromatiche spontanee, 

dalla cui cima si può ammirare un ampio e bellissimo panorama. 

  Il rientro a Orgosolo è previsto per ore 19.00 circa. 

Cena a Montes, pernottamento e colazione presso il b&b Daudana 



 

 

6° giorno – giovedì 29 settembre – lunedì 10 ottobre 

Mare e montagna. L’incredibile costa orientale. 

Traversata lungo la costa per gustarci la bellezza delle falesie a picco sul mare e fermarci a fare il bagno nel mare più 

bello del Mediterraneo! 

H di cammino 5 Km 8 

Cena pernottamento e colazione presso l’hotel Gorroppu, a Genna Silana tra Baunei e Dorgali 

 

 

 

 

 

 

 

 



7° giorno – venerdì 30 settembre – martedì 11 ottobre 

Mare e montagna 2. Luoghi e sapori del Sarrabus con ultimo bagno tra Cala Sinzias e Costa Rei. 

Escursione nella zona di Capo Ferrato dove conosceremo anche alcune realtà locali che producono erbe, formaggi e 

prodotti da forno. 

Rientro in aeroporto per le 19.00 con volo alle ore 21.00 per tornare a Venezia 
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