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 SARDEGNA 2023 MA: 
Il Supramonte e 
il Golfo di Orosei 

      Periodo: 15 – 22 luglio 2023 
 

       Adesioni: min 20  
 

       Per informazioni contattare i direttori. 
 

PRE ADESIONE CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
(modalità e finalità descritte nella sezione “Manifestazione di interesse”) 

  

 

Direzione - organizzazione   
 La Porta Carmelo 340 338 0962 carmelo.laporta@gmail.com 
 D’Alessio Roberto 339 610 2491 mdl1205@libero.it 
 Lanni Annamaria    345 603 3030 lanniannamaria@hotmail.com 
 Zaccarella Valerio   331 890 7095 valeriozaccarella@gmail.com 

 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
 
Sabato 15 luglio: viaggio di andata. 

 Trasferimento, con pullman a noleggio, all’aeroporto di Napoli o Roma. 
 Volo per Olbia. 
 Trasferimento, con pullman a noleggio, alla struttura ricettiva alberghiera scelta. 

 

Domenica 16 luglio: la costa di Dorgali. 

Escursione: Cala Fuili - Cala Luna. (A/R). 
Difficoltà E; 12 km ca.; + 150 -150 ca. (disliv. assoluto) 

 

Lunedì 17 luglio: Galleria Etza e l’Arcu Suttaterra. 

Escursione: Dorgali – SS125, parcheggio Arcu Suttaterra (traversata). 
Difficoltà E; 12 km ca.; + 500 -170 ca. (disliv. assoluto) 

 

Martedì 18 luglio: Monte Corrasi (1463 m). 

Escursione: Monte Maccione – Monte Corrasi (A/R). 
Difficoltà E; 12 km ca.; + 760 -760 ca. (disliv. assoluto) 

 

Mercoledì 19 luglio: il Golfo di Orosei. 

Tour in barca lungo le coste di Dorgali e Baunei con sosta ad alcune cale e alla Grotta del Bue Marino. 
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Giovedì 20 luglio: l’area archeologica di Monte Tiscali. 

Escursione: Parcheggio Sa Barva – Monte Tiscali (A/R). 
Difficoltà E; 10 km ca.; + 210 -210 ca. (disliv. assoluto) 

 

Venerdì 21 luglio: la Gola di Gorropu 

Escursione: Passo Ghenna ‘e Silana - Gola di Gorropu - Parcheggio Sa Barva (traversata). 
Difficoltà E; 12 km ca.; -430 ca. (disliv. assoluto) 

 

Sabato 22 luglio:  viaggio di ritorno 
 Trasferimento all’aeroporto di Olbia. 
 Volo Olbia – aeroporti di Napoli o Roma. 
 Trasferimento ai luoghi di partenza in Molise. 

 
PREMESSE 
Percorsi: i percorsi proposti non presentano particolari difficoltà, sono tutti di difficoltà E, ma essendo 

collocati in un ambiente calcareo e piuttosto aspro non vanno sottovalutati, a volte potrebbero 
presentare brevi tratti con fondo sconnesso o passaggio fra rocce (mai esposto). Pertanto si 
chiede a chi vorrà aderire di avere la necessaria preparazione fisica e la dimestichezza con 
questi ambienti.  

Fruizione del 
soggiorno: 

considerando che le strutture ricettive di maggiore interesse sono tutte situate a poca distanza 
dalla spiaggia, la più lontana tra quelle possibili dista appena 15 minuti di cammino, chiunque 
non volesse partecipare alle attività escursionistiche in programma potrebbe optare per la 
spiaggia.  
 

Inoltre, vista la facilità con la quale si può giovare della spiaggia, la partecipazione è aperta 
anche a chi preferisce il relax del mare al trekking purché organizzi autonomamente il 
programma della giornata. 

Ruolo della 
Sottosezione: 

la Sottosezione nell’espletare le finalità istituzionali, nello specifico l’attività qui proposta, al 
fine di contenere i costi ricerca a favore dei soci che vorranno aderire le migliori condizioni di 
seguito indicate. 
 

per quanto attiene all’organizzazione logistica e il relativo aspetto economico-finanziario avrà 
il solo ruolo di mera intermediazione agendo nei migliori interessi dei Soci aderenti. 

 
TRASFERIMENTI: 
sia i trasferimenti di andata e ritorno dall’aeroporto che gli spostamenti in Sardegna saranno effettuati con pullman di 
aziende locali, a noleggio e con conducente. Voli con compagnie che offrono le migliori condizioni e sicurezza. 

ALLOGGIO CON TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE: 
in struttura ricettiva alberghiera a Cala Gonone, Dorgali (NU).  

 
QUOTA STIMATA: 

 in stanza singola  € 1 300,00 
in stanza doppia € 1 060,00 
in stanza tripla € 940,00 (3° letto: sconti fino al 50% per età inferiore a 18 anni; fino al 25% oltre i 18 anni. 

In alcune strutture il 3° letto è gratuito da 0 a 12 anni). 
 

La quota comprende il costo di: noleggio pullman (da/per l’aeroporto e in Sardegna), voli di andata e ritorno, 
alloggio con trattamento di mezza pensione, tour in barca, ingresso al villaggio archeologico di Tiscali, ingresso alla 
Gola di Gorropu. Sono esclusi i costi dei pranzi al sacco e qualsiasi altro costo. 
 

La quota è intesa complessiva ed è calcolata considerando il numero minimo di partecipanti (20). 
 

Si avvisa che la stessa potrebbe essere suscettibile di variazioni considerando la volatilità dei prezzi e che gli 
accordi, quindi i costi, che precedono i contratti vincolanti con compagnie aeree, strutture ricettive alberghiere, 
prestatori di servizi turistici ecc. saranno noti entro il 31/12. 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (PRE ADESIONE) 
La manifestazione di interesse va espressa entro il 31 dicembre 2022  

con e-mail all’indirizzo carmelo.laporta@gmail.com 
 
Nella comunicazione di manifestazione, per ogni nominativo presente, deve essere indicato: 

 Nome, cognome, sezione di appartenenza e se minorenne l’età e il nome del genitore responsabile che lo 
accompagnerà. 

 I recapiti ai quali intende essere contattato: telefonico e posta elettronica. Quest’ultimo inteso come 
l’indirizzo unico per ogni comunicazione, che necessita della forma scritta, inerente le attività qui presentate.   

 Tipologia di stanza (singola, doppia ecc.) con indicazione del nominativo con il quale si intende condividerla in 
caso di stanza multipla. La condivisione deve essere reciproca già con la manifestazione di interesse e dovrà 
essere confermata, sempre reciprocamente, al momento dell’adesione altrimenti non sarà presa in 
considerazione.  

 Specificare, per ognuno dei nominativi, se l’interesse è per il solo trekking, per il solo mare o per tutti e due. 
 
La manifestazione di interesse NON È VINCOLANTE, ha il mero fine di restituire contezza del numero sul quale 
poter intraprendere trattative. Concluse le quali sarà inviata a tutti coloro che avranno manifestato l’interesse la 
scheda definitiva con i dettagli di: attività, costi e condizioni. Con la stessa, contestualmente sarà chiesta l’adesione 
con il versamento della quota di anticipo che configura il vincolo.  
 

NON È POSTO NESSUN TETTO MASSIMO ALLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 

però si fa appello al buon senso di tutti affinché la manifestazione sia reale altrimenti avrebbe il solo effetto di non far 
raggiungere il numero minimo vanificando un enorme lavoro di preparazione e deludendo chi avrebbe voluto 
effettivamente partecipare.  

 

 
AVVISI - PRECISAZIONI 

Destinatari delle  
attività proposte: 

l’attività è riservata ai soci C.A.I. in regola con l’iscrizione 2023 con precedenza ai soci delle 
sezioni molisane. 

Diritto di 
prelazione: 

è dato dall’ordine di arrivo delle manifestazioni di interesse. 

Manifestazioni di 
interesse e 
graduatoria:  

le manifestazioni di interesse costituiranno una graduatoria che, oltre a dare l’ordine del diritto 
di prelazione, sarà oggetto di scorrimento nei casi di eventuali rinunce preadesione o defezioni 
post adesione. 

Mancato raggiungi-
mento del numero 
minimo: 

qualora non si raggiungesse il numero minimo indicato l’attività sarebbe annullata.  

Annullamento del 
viaggio per reali e 
gravi impedimenti: 

visto il largo anticipo con il quale, chiunque volesse aderire, prenderebbe impegni economici da 
rispettare l’organizzazione tenterà di offrire un’assicurazione che preveda il rimborso della 
penale applicata contrattualmente dalle compagnie aeree, strutture ricettive alberghiere, dai 
tour operator ecc.   La proposta sarà opzionabile. 

Organizzazione: eventuali dettagli organizzativi o avvisi inerenti le presenti attività saranno comunicati ai 
manifestanti dopo la conclusione del periodo utile all’espressione di interesse. 

 


