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I prezzi includono: 

- 3 notti in agriturismo Porticciolo o similare (zona Alghero) occupando camere standard 

(pernottamento e piccola colazione inclusa)  

-    1 cena in ristorante locale della zona di Alghero – 3 portate (senza bevande) 

-    escursione regolare (con altri partecipanti) per la visita delle Grotte di Nettuno (inclusa la barca  

     per la visita) 

-    Iva  

 

I prezzi  non includono: 

- tasse di soggiorno 

- tutto ciò non espressamente indicato sotto “i prezzi includono”  

 

ESCURSIONI/ATTIVITA’ OPZIONALI: 

Canyoning nel Rio Pitrisconi 

Complesso Nuragico di Palmavera 

Dal Lago Baratz all’Argentiera a cavallo  

Escursione a Castelsardo 

Escursione al Nuraghe Santu Antine 

Ferrata del Cabirol 

                                                                  Kayak nel fiume Coghinas  

La Riviera del Corallo in barca 

Necropoli Anghelu Ruju 

Sapori di Sardegna: visita di un’azienda agricola e degustazione di prodotti tipici 

Sardegna segreta e pranzo con i pastori 

Trekking all’Argentiera 

 

PROGRAMMA SUGGERITO 
 

GIORNO 1: Benvenuti in Sardegna !  
Arrivo all’aeroporto di Alghero. Cena in un ristorante tipico della zona e pernottamento. 
  
GIORNO 2: La Pelosa  
Colazione in hotel. Potete cominciare ad esplorare le spiagge più belle della zona senza allontanarvi troppo, decidendo in 
base alla comodità che preferite, se andare in uno stabilimento o optare per una spiaggia libera e meravigliosa come La 
Pelosa. Se non volete troppa confusione, potete anche noleggiare un gommone e andare a fare un bagno in mare aperto, 
in perfetta solitudine.  
In serata, una buona cena di pesce sul porto di Stintino è sempre un’ottima opzione; in alternativa potete guidare verso 
l’interno e troverete diversi agriturismi che preparano piatti tradizionali della cucina sarda, come per esempio il porceddu.  
 
ALTERNATIVA: Punta la Capra. Se cercate una zona poco affollata, anche in estate, Punta la Capra è decisamente quello 
che fa per voi. Dovrete guidare in direzione di Castel Sardo e dopo circa 50km vi troverete in questo meraviglioso tratto di 
costa, piuttosto panoramico che è reso unico dalle piccole scogliere di trachite nera che lo caratterizzano. Potete lasciare 
l’auto in un piazzale di cemento che è adibito a parcheggio e raggiungere il mare e gli scogli a piedi, scendendo per una 
scala in muratura. La caletta è molto amata dagli appassionati di snorkeling e pesca subacquea.  
 
GIORNO 3: Capo Caccia e Grotte di Nettuno 
Colazione in hotel. Prima di lasciare la Riviera del Corallo si devono assolutamente visitare le Grotte di Nettuno, riconosciute 
tra le più grandi cavità marine in Italia, uno dei gioielli della natura più affascinanti del Mediterraneo. La loro formazione 
risale a circa due milioni di anni fa: al loro interno vedrete sale con strabilianti conformazioni carsiche, una spiaggia di sabbia 
bianchissima e un enorme lago sotterraneo. Le coves de Neptú (in catalano), scoperte da un pescatore nel XVIII secolo e 
ben presto divenute attrazione turistica, distano 24 chilometri da Alghero e sono il fiore all’occhiello dell’area marina 
protetta di Capo Caccia - Isola Piana, all’interno del parco di Porto Conte.  
Si possono raggiungere scendendo l’Escala del cabirol, “scala del capriolo” (in catalano): 654 gradini che si avvinghiano sul 
costone occidentale del promontorio di Capo Caccia sino all’imboccatura. Oppure, più comodamente, ci si può arrivare via 
mare, con imbarcazioni in partenza, ogni giorno, dal porto turistico della città catalana o dal molo di cala Dragunara a Porto 
Conte, godendosi così lo spettacolo che offrono le pareti rocciose a picco sul mare. Durante il tragitto vi entusiasmerete 
per gli innumerevoli meravigliosi scorci della Riviera del Corallo. 
Nel pomeriggio potete proseguire verso Porto Ferro, dove si trova la spiaggia più ampie dell’impervia Costa della Nurra, 
insignita della Bandiera Blu nel triennio 2016-2018. Si mostra come una mezzaluna di sabbia lunga due chilometri, i cui 
granelli sottili dal particolare colore ambrato scuro, a tratti rossastro, a tratti dorato, si mescolano a conchiglie, incastonata 
tra l’area marina protetta di Capo Caccia e il capo dell’Argentiera. 
Cena in hotel o in uno dei ristoranti tipici della zona. 
 
ALTERNATIVA: Escursione in gozo di legno al Parco Nazionale dell’Asinara. Raggiungendo il Porticciolo dell’Ancora di 
Stintino partirete per una entusiasmante escursione costiera alla scoperta dell’Isola Asinara, con sosta nei principali 
approdi. Durante la gita si potranno osservare  e fotografare diverse specie di fauna terrestri e marini di notevole importan-
za naturalistica. Suggestivo sarà l’incontro con gli asinelli bianchi simbolo dell’Asinara e mufloni.  Con un pizzico di fortuna 
sarà possibile ammirare il passaggio dei delfini.  Durante alcune soste sarà anche possibile praticare lo snorkeling, ammi-
rando un fondale marino ricco di varietà di pesci.  
Un gustoso e abbondante pranzo di tipicità sarde verrà comodamente servito a tavola dal comandante, il tutto accompa-
gnato da buon vino. Sono previsti anche punti di sosta a terra, di circa un’ora, a Cala d’ Oliva o Cala Reale. 
Durante l’’escursione guidata verrete informati sull’ambiente storico e archeologico. 
Rientro in porto nel tardo pomeriggio. In serata vi consigliamo di farvi una passeggiata per la splendida cornice di Stintino, 
incantevole paese di pescatori. Perché non terminare il vostro viaggio in Sardegna con un aperitivo al tramonto e una 
deliziosa cena di pesce. 
 
GIORNO 4: A presto, Sardegna ! 
Colazione in hotel e partenza verso l’aeroporto di Alghero/porto di Porto Torres. Fine dei nostri servizi. 
 

SARDEGNA RIVIERA DEL CORALLO 2020 

PERIODO QUOTA PER 

PERSONA IN 

CAMERA  

DOPPIA 

3° LETTO 4° LETTO 

3/12 

ANNI 

ADUL-

TO 

3/12 

ANNI 

ADULTO 

30/05-04/07 € 380 € 315 € 350 € 305 € 340 

04/07-12/09 € 430 € 355 € 395 € 350 € 390 

12/09-24/10 € 340 € 310 € 320 € 305 € 315 


