Supramonte di Baunei
Un inizio d’anno a colori tra il blu del mare, il verde dei ginepri e la
candida roccia calcarea.
C’è un angolo di Sardegna che guarda ad oriente con delle caratteristiche uniche, puoi
cambiare prospettiva in meno di un secondo solo girando lo sguardo, spaziando da un
mare cristallino a un paesaggio montano che ricorda le montagne dolomitiche.
Due nuclei abitativi, uno al mare ed uno a 500 mt s.l.m. ma con la stessa storia e stesse
tradizioni che vi porteremo a scoprire.
Natura, cultura e storia che accompagnano il camminatore in ognuna delle escursioni
scelte e nelle serate a cena; un veglione intorno ad un camino ad assaporare la genuina
cucina pastorale ogliastrina.

Caratteristiche del viaggio





Zaino leggero
Escursioni facili tra mare e montagna
Enogastronomico, Strutture sostenibili, Stanziale
Hotel




€ 615
Comprende organizzazione del viaggio, guida e assicurazione, pernottamenti in stanze doppie o
matrimoniali, cene e colazioni dalla sera del primo giorno alla mattina dell’ultimo, trasferimenti locali
in bus, il transfer da e per all'aeroporto. NB la quota è calcolata per un gruppo dagli 8 ai 14
partecipanti. Supplementi:

4-5 persone: € 50
6-7 persone: € 25



Guida: Matteo Casula www.sardiniahikingguide.com
Organizzazione tecnica: www.bynostravel.it

Programma Dettagliato



Baunei

1°giorno – 30_Dicembre

Descrizione: Trasferimento dall'aeroporto di Cagliari a Baunei

Note: Pernottamento Hotel Bia Maore a Baunei, pasti Trattoria del Centro a
200 mt dall’Hotel





2°giorno – 31_Dicembre

Albergo

L’Altipiano Di Golgo

Descrizione: Da Baunei, direttamente dall’albergo ci sposteremo costeggiando le alte pareti che sovrastano
la statale su tracce di sentiero fino alla valle di Baccu Dolcolce che discenderemo fino ad arrivare al pianoro
dove sorge la caratteristica chiesetta di S.Pietro, come ferma nel tempo al periodo della dominazione
Spagnola. Nei dintorni altre particolarissime emergenze sia ambientali che archeologiche. Fine serata
arriveremo direttamente al locale del Ristorante Tipico Golgo dove festeggeremo l’inizio del nuovo anno.
Rientro in albergo alla fine dei festeggiamenti con navetta.



Albergo



6; 12 km



200



200



3°giorno – 1_Gennaio

Dalla montagna al mare

Descrizione della tappa: Da Baunei, direttamente dall’albergo ci sposteremo verso la zona di Supramonte
per affacciarci verso il mare in uno scenario mozzafiato; testimonianze archeologiche e opere più recenti del
mondo pastorale e della storia recente del territorio saranno le attrattive della giornata.





4°giorno – 2_Gennaio

Albergo



5; 11 km



200



800

Mare d’inverno: P.ta Salinas e Cala Goloritzè

Descrizione della tappa: Breve trasferimento in navetta (15 min) ancora sull’altopiano del Golgo da dove
questa volta effettueremo un piccolo anello che tra testimonianze nuragiche e panorami mozzafiato ci porterà
ad una delle cale più famose del mediterraneo, Cala Goloritzè; alla fine della sosta per il pranzo risaliremo il
ripido sentiero per riportarci alla partenza. Rientro in bus navetta (15 min).



Albergo



6; 13 km



500



400



5° giorno – 3_Gennaio

Santa Maria Navarrese

Descrizione della tappa: Sempre dall’albergo tenendoci sempre in posizione panoramica scenderemo a
piedi verso la frazione a mare di Santa Maria Navarrese, la sua chiesa e i suoi olivastri millenari, non prima di
aver goduto degli incantevoli panorami del Monte Oro e Pittaine. Rientro in Hotel nel tardo pomeriggio.





6° giorno – 4_Gennaio

Albergo



5; 10 km



200



500

Capo S. Elia - Cagliari

Descrizione della tappa: Trasferimento a Cagliari con escursione al Capo S.Elia ad ammirare la
spettacolare fioritura di Iris planifolia, presente solo in questo periodo dell’anno; trasferimento in centro città
per le 13.00 e fine viaggio.





2; 5 km



200



200

N.B. In caso di mal tempo possono essere modificati i programmi giornalieri



Informazioni utili



COSTO VOLO/TRAGHETTO: Per prenotazioni dei voli o traghetti potete rivolgervi alla BYNOS travel
( +39 ) 0782 615 383 info@bynostravel.it



LA QUOTA NON COMPRENDE: I pranzi al sacco dal 1° all’ultimo giorno



Per informazioni: per informazioni sul pacchetto ed il viaggio
( +39 ) 0782 615 383 info@bynostravel.it
per informazioni sulle escursioni sardiniahikingguide@gmail.com



Prenotazioni: Dopo la conferma telefonica per verificare la disponibilità dei posti, inviare il 25% della quota di
partecipazione come acconto per la conferma.



Pagamenti: Bonifico bancario a
ByNos Travel
P.I. 01504160910
Conto bancario intestato a Pusole Milena
Banca Intesa San Paolo
IBAN: IT 96 E030 6985 3911 0000 0001 963
BIC: BCITITMM
Swift: BCITITMMXXX

specificando
nella
causale
del
bonifico,
Nome
Cognome
"Titolo
del
viaggio".
Il saldo deve essere versato 10 giorni prima della data di partenza. L'importo definitivo verrà calcolato in relazione
al numero di partecipanti e vi verrà comunicato.



Assicurazione: I partecipanti sono assicurati con polizza Europe Assistence

