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ESCURSIONE DI DUE GIORNI ALL’ISOLA DELL’ASINARA 
 

(ponte del 1° maggio 2011) 
 
 
30 aprile: CAGLIARI / SASSARI / ALGHERO 
sabato Partenza alle ore 8,00 in pullman Gran Turismo riservato alla volta di Sassari con sosta ad 

Abbasanta per una breve pausa-caffè. Arrivo a Sassari in tarda mattinata, sistemazione in 
albergo, pranzo e partenza per Alghero nel pomeriggio. Visita della città sulla riviera del corallo 
con passeggiata nelle antiche vie del centro storico catalano ed eventuale escursione in battello 
(facoltativo) alle Grotte di Nettuno. Rientro in hotel a Sassari in serata per la cena e il 
pernottamento. 

 
 
1°maggio: IL PARCO MARINO DELL’ISOLA DELL’ASINARA  
domenica Trasferimento dopo la prima colazione a Stintino, partenza in battello per l’isola dell’Asinara 

alle ore 9,30 e visita guidata dell’intera giornata al parco marino. L'escursione col caratteristico 
trenino gommato consente al visitatore che si reca all'Asinara di godere delle sensazioni e dei 
profumi nelle varie stagioni dell'anno, ed in particolare in primavera. Il trenino percorre 
lentamente tutto il percorso principale che attraversa il Parco da Fornelli a Cala d'Oliva, 25 km 
di scenari che cambiano nello spazio e nel tempo. Diverse soste consentono di ammirare e 
fotografare animali in libertà e panorami, dal belvedere sulla spiaggia protetta di Cala 
St.Andrea all'improvviso cambio di paesaggio sul "mare di fuori", comprese soste estemporanee 
per vedere da vicino i tipici asinelli albini. In tarda mattinata, pranzo in ristorante sull’isola a 
base di specialità di mare. Rientro col battello a Stintino alle ore 16,30 e trasferimento a Cagliari 
in serata. 

 
 
Quota individuale di partecipazione: €   197,00 
 
Supplemento camera singola:  €     20,00 
 
 
La quota di partecipazione comprende: 
• Trasporto in pullman Gran Turismo riservato. 
• Visita guidata dell’intera giornata in battello e trenino gommato al Parco Marino dell’Isola dell’Asinara. 
• Sistemazione in hotel di quattro stelle in camere doppie, tutte con bagno o doccia e servizi privati. 
• Trattamento di pensione completa, (¼ vino e ½ acqua minerale ai pasti inclusi) dal pranzo e cena in 

hotel del 1° giorno al pranzo in ristorante all’Asinara del 2° giorno. 
• Accompagnatore dell’Agenzia Organizzatrice. 
 
La quota di partecipazione non comprende: 
• L’eventuale ingresso facoltativo alle Grotte di Nettuno. 


