Capo Caccia, Stintino e Parco dell'Asinara
tutto a passo di nordic walking
- Sardegna 23 -28 aprile 2021

Un tratto meraviglioso della costa nord-ovest della Sardegna
dove sono state istituite numerose aree protette per
preservare un patrimonio naturale di grande importanza.
Imponenti scogliere con pareti altissime che precipitano in un
mare blu, regaleranno dei panorami davvero unici.
Cammineremo attraverso stupendi paesaggi visitabili grazie a
una fitta rete di sentieri e percorsi da fare a piedi, potendo
così apprezzare anche i colori e profumi della macchia
mediterranea che in questa stagione regala fioriture
straordinarie.
L’area protetta di Capo Caccia - Isola Piana, si trova nel territorio di Alghero e comprende la baia di Porto
Conte e il tratto tra Punta Giglio e Capo Caccia; questa zona sarà teatro di alcune delle nostre escursioni.
Andremo a camminare anche nella zona di territorio compresa tra il Lago Baratz e la baia di Porto Ferro
attraversando un complesso di habitat naturalistici tra loro molto diversi che rendo anche quest'area
particolarmente varia e interessante.
Un viaggio all'insegna dell'escursionismo nella zona Nord-Ovest della Sardegna non è completo se non
andiamo ad appoggiare i nostri bastoncini da nordic walking sulla penisola di Stintino e al Parco Nazionale
dell'Asinara.
Dedicheremo una giornata all'isola dell'Asinara, una
delle isole più suggestive isole del Mediterraneo.
Essendo stata per molti anni sede di un carcere che
ne vietava l'accesso, gli ambienti naturali sia marini
che terrestri, si sono preservati integralmente. Dal
1997 è diventata Parco Nazionale ma la regolazione
degli ingressi dei visitatori ha permesso di mantenere
inalterato il proprio fascino naturalistico.

La sistemazione sarà ad Alghero e ogni giorno ci sposteremo con i pulmini per le escursioni.
PROGRAMMA INDICATIVO
Partenza: venerdì 23 aprile 2021 da Milano con volo aereo per Alghero.
Trasferimento con pulmino e prima escursione.
In base alle condizioni meteo, per le giornate centrali, verrà fatto il programma man mano
scegliendo tra le numerose mete: Capo caccia, Asinara, Porto Ferro, Foresta di Porto Conte,
Stintino.
Rientro: nel pomeriggio di mercoledì 28 aprile 2021 con volo aereo da Alghero a Milano.
PER OGNI INFORMAZIONE O CHIARIMENTO CONTATTA alberto.saccani@milanonordwalk.it
oppure al 348 8892516

COSTI E CONDIZIONI
viaggio aereo: la prenotazione è individuale e attualmente i voli
di riferimento non sono ancora stati individuati in quanto la
situazione, causa covid, non è ancora chiara e i voli sono in
continuo cambiamento.
Appena ci saranno delle indicazioni più sicure vi forniremo le
indicazioni per i voli di riferimento da prenotare.
costi di viaggio: - la quota viaggio è di 190,00€ a persona . La
quota comprende: sistemazione in Hotel a 3 stelle in camera
doppia con servizi per 5 giorni, con trattamento di pernottamento e colazione. Supplemento
singola 105,00€
Assicurazione Allianz-Mondial inclusa garanzia annullamento.
Quota da versare con bonifico all’agenzia NORDIC LIGHT TRAVEL SRL
A conferma iscrizione verrà versato un acconto di 80€.
costi di accompagnamento: € 190,00 da versare
direttamente in loco, per conduzione durante
tutto il viaggio di un Accompagnatore di media
Montagna.
La quota non include: noleggio pulmini, cene,
costi del carburante auto, viaggio aereo, bevande,
eventuali biglietti ingresso a musei, pranzi al
sacco, extra individuali, spese accompagnatore.
Per queste spese di gruppo verrà costituita sul posto una cassa comune di circa 300€ a persona.
ATTENZIONE !!
PRIMA DI PROCEDERE ALLA PRENOTAZIONE DEL VOLO ATTENDI LA CONFERMA DA PARTE NOSTRA CHE IL
VIAGGIO SIA CONFERMATO X RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI 6 ISCRITTI

ISCRIZIONI: Devono essere effettuate tramite la scheda di iscrizione del sito entro il 20 marzo
2020. Oltre questa data verranno accolte le iscrizioni secondo la disponibilità della struttura.
ATTENZIONE: per rendere definitiva l’iscrizione bisognerà versare una caparra all’agenzia Nordic
Light Travel srl. Contatta l’istruttore per sapere i termini entro cui fare il bonifico.
Organizzazione tecnica del viaggio a cura di Nordic Light Travel Srl tour operator.

