
           

                                         

 

 

 

 

                                    

C.A.I.  SEZIONE  DI  REGGIO EMILIA 
                                     

SARDEGNA SEGRETA 
 TRA DUNE, MARE E MINIERE 

dal 10 al 17 Settembre 2016 
 

Parco geominerario e spiagge di sabbia candida, dune e pinete: una combinazione di 
elementi che tenta di trasformare la costa sudoccidentale dell’isola nella nuova 
destinazione ideale. La natura e’ grandiosa ed i luoghi sembrano incontaminati 

nonostante la millenaria attivita’ dell’uomo 
 
 

 
 

 
 
                                                                      
 
 
 

 

  



 
 

IL VILLAGGIO BRAVOCLUB PORTO PINO 

 

LA POSIZIONE  
Grazie alla sua posizione privilegiata, il villaggio Bravo Porto Pino offre tante possibilità per 
scoprire le bellezze di un territorio selvaggio e ancora incontaminato. La laguna incastonata 
nella macchia mediterranea, le caratteristiche dune di sabbia bianchissima e la splendida baia 
fanno da sfondo a questo scenario.  
 
Il villaggio Bravo è situato sulla costa sud-occidentale della Sardegna, in località Porto Pino, a 
circa 6 km da Sant’Anna Arresi e a circa 80 km da Cagliari.  
 
SPIAGGIA: La struttura sorge a circa 500 metri dalla splendida baia di Porto Pino, una zona di 
inestimabile interesse naturale. Un tratto della lunga spiaggia di sabbia bianca è in concessione 
al complesso ed è collegata alla struttura da un pontile pedonale realizzato sulla laguna che 
separa il villaggio dal mare. 
 
IL VILLAGGIO 
E’ costituito da 125 camere 
Tutte le camere dispongono di due letti trasformabili in matrimoniali, servizi privati con doccia e 
asciugacapelli, telefono, TV, aria condizionata, cassetta di sicurezza e patio attrezzato.  
 
LA RISTORAZIONE 
Trattamento di pensione completa a buffet nel ristorante parzialmente all’aperto, con bevande 
ai pasti a dispenser (acqua minerale naturale e gasata microfiltrata, vino bianco e rosso della 
casa, birra e soft drink). Durante il giorno presso i bar (in base ai rispettivi orari di apertura), 
consumo illimitato di acqua naturale e gasata microfiltrata (servizio a dispenser), soft drink 
(servizio a bicchiere), caffè espresso. Tarda colazione presso il bar centrale e open bar con 
bevande analcoliche; aperitivo due volte alla settimana con cocktail della casa e snack.  
  
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1°giorno: Sabato 10.09.2016 
Partenza in pullman riservato e  arrivo in aeroporto.  Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
per Cagliari. All’arrivo, trasferimento presso il Bravoclub Porto Pino situato sulla lunga spiaggia 
bianca di  Porto Pino , sistemazione nelle camere riservate, incontro in hotel con la guida, cena e 
pernottamento.  
 

 
2°giorno: Domenica 11.09.2016  SALINE DI SANT’ANTIOCO – PORTO BOTTE  

Escursione con pullman riservato. Programmi diversificati di TREKKING e TURISMO 

 
TREKKING: Il nostro cammino ha inizio dai grandi cumuli di sale delle saline 
di Sant’Antioco , sorprende il colore rosa degli specchi d’acqua e la vastita’ 
degli spazi della salina. Costeggeremo il mare e lo stagno di Mulargia fino ad 
arrivare alla bella spiaggia di Porto Botte.  
 

 da saline Sant’Antioco a  Porte Botte 
Lunghezza       11 km 

Interesse: naturalistico, archeologico-industriale, paesaggistico 

 

TURISTI: visiteremo il borgo medioevale di Tratalias e  la necropoli prenuragica di Montessu a 
Villaperuccio poi un po’ di spiaggia a Porto Botte dove incontreremo  i  partecipanti al trekking. 
 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 

 
3°giorno: Lunedi 12.09.2016 da PORTO FLAVIA  a CALA DOMESTICA  

Escursione con pullman riservato. Programmi diversificati di TREKKING e TURISMO 

 
TREKKING: Il percorso si snoda nella rigogliosa macchia mediterranea a 
picco sul mare con degli scorci veramente unici. Potremo ammirare il 
maestoso Pan di Zucchero alto fino a 130 metri, lo scoglio più grande 
d’Europa. Continuando nel bosco di ginepri si arriva all’insenatura di 
Canalgrande con pausa pranzo e bagno. Si prosegue sempre lungo le 
falesie fino a Cala Domestica che si inizia ad ammirare sempre più 
avvicinandosi. Tempo a disposizione sulla spiaggia per un po’ di relax.   

da Masua a  Cala Domestica 
Lunghezza       8 km 

Quota max: 300m s.l.m.  
Interesse:geologico,naturalistico,archeologico-minerario, paesaggistico 

 
TURISTI:  visita a Porto Flavia la miniera scavata nella montagna per circa 600m, a Nebida dove si 
trova la Laveria Lamarmora ove venivano lavati i metalli provenienti dalle vicine miniere e poi 
imbarcati sulle navi. Trasferimento a Cala Domestica punto di ritrovo degli escursionisti per un 
bagno rilassante. 
 
Rientro in Hotel, cena e pernottamento.  
 



 
4°giorno: Martedi 13.09.2016 Escursione  turistica per tutto il gruppo, intera giornata in barca 
Isola di San Pietro 
 
L’isola di San Pietro meglio conosciuta come Carloforte e’ un fazzoletto di 
terra a sud ovest della Sardegna abbracciato da un mare che, da qualsiasi 
parte lo si guardi, e’ sempre una meraviglia di trasparenze che precipitano 
in acqua da vertiginose falesie o da morbida spiaggia.  
La barca  viaggia sotto costa per dare la possibilita’ di ammirare tutte le 
cale, le baie, le grotte e scoprire le bellezze naturali che l’isola offre. 
D’obbligo sara’ tuffarsi nelle splendide acque color smeraldo del suo mare. 
 

 

UOMINI DI MARE, GENTE DI TONNARA 
 

L’ultima in attivita’ nel Mediterraneo si trova in un luogo unico fuori dal tempo, CARLOFORTE - 
ISOLA DI SAN PIETRO, dove si parla il dialetto dei liguri che qui giunsero nel 1738 dalla tunisina 

Tabarka. E dove al re dei mari  “il tonno”e’ dedicato Girotonno una manifestazione 
gastronomica internazionale. 

 

 
 
5°giorno: Mercoledi 14.09.2016 Porto Pino  

Escursione con programmi diversificati di TREKKING e TURISMO 

 
TREKKING: Oggi il trekking iniziera’ proprio dal nostro hotel . 
Attraverseremo la pineta di Candiani, a ridosso della  lunga e candida 
spiaggia di Porto Pino, che si estende su di un meraviglioso promontorio  
che si affaccia sul Golfo di Palmas e racconta una geologia e una storia 
antichissime. Sotto i pini d’Aleppo, si trovano ancora i fortini bellici della 
batteria “C. Candiani”, i resti fossili della vita nei mari del mesozoico, e 
una vegetazione a macchia bassa che in primavera colora i ripidi pendii rocciosi. Non mancheranno 
gli scorci da cartolina su tutto il Golfo di Palmas. Il percorso prosegue nell’area lagunare 
retrostante la spiaggia fino ad arrivare alle dune di sabbia bianca dove si potrà immergersi nelle 
acque cristalline e godere del sole fino al tramonto. 
 

da Porto Pino percorso circolare 
Lunghezza       12 km 

Interesse:geologico,naturalistico,storico,paesaggistico 

 
 

TURISTI: visita ai fortini della Batteria Candiani risalenti alla seconda guerra mondiale e collegati 
tra loro da tunnel e visita al Nuraghe Arresi al centro del paese di Sant’Anna Arresi , rientro in 
hotel e tempo per relax sulla spiaggia.  
 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.    
 

 
 



6°giorno: Giovedi 15.09.2016 da Capo Pecora alla spiaggia di Scivu 

Escursione con pullman riservato per tutti. Programmi diversificati di TREKKING e TURISMO 

 
TREKKING: Il Trekking parte dal suggestivo promontorio di Capo Pecora per 
terminare alle selvagge spiagge di Scivu attraversando la “riserva naturale” 
omonima. Il percorso ci consentirà di scoprire alcuni tra gli ambienti più 
suggestivi e selvaggi della Costa Verde, chilometri di costa paradisiaca, 
circondati dal blu cobalto del mare e dalla lussureggiante macchia 
mediterranea, in un sentiero che si snoda tra rocce granitiche ed alberi scolpiti dalle raffiche del 
maestrale, un panorama mozzafiato tra i profumi del rosmarino e della lavanda.  
 Capo Pecora è un luogo unico per via della composizione granitica delle sue scogliere, il vento ha 
modellato le rocce di granito in morbide e svariate forme, tanto che questa parte di costa viene 
anche definita il giardino di pietra.  
 

da Capo pecora  alle spiagge di Scivu  
Lunghezza       10 km 

Interesse:geologico,naturalistico, paesaggistico 

 
TURISTI: visita alla galleria Henry a Buggerru, la più importante opera della grande miniera di 
Planu Sartu. Scavata nel 1865, consentiva il trasporto dei minerali per mezzo di una rotaia,  dai 
cantieri sotterranei alle distanti laverie. La galleria è una sorta di suggestivo labirinto 
posta a 50 metri sul livello del mare. 
Pomeriggio  dedicato al mare sulla lunga spiaggia di Portixeddu. 
 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
7°giorno: Venerdi 16.09.2016  Escursione turistica per tutto il gruppo, CAGLIARI 
 
La giornata sara’ dedicata alla visita della citta’di Cagliari .  Visiteremo il museo archeologico che 
ospita tra gli altri reperti anche le statue dei Giganti di Mont'e Prama, le uniche statue che il 
mondo nuragico ci abbia finora restituito ,poi una passeggiata per le vie del Castello, la Cattedrale, 
i quartieri storici della marina di Stampace e di Villanova. Pranzo in ristorante. Per concludere la 
giornata faremo una sosta per una degustazione presso la cantina di Santadi vincitrice nel 2015 
dell’Oscar del vino assegnato come miglior azienda vinicola per il Terre Brune 2010 . 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 

8 °Giorno: Sabato 17.09.2016  
Tempo libero a disposizione. Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo di rientro. 
Arrivo a Verona e trasferimento in pullman privato presso le localita’di partenza. 
 
 

 
 
 
 
 
 



   
Sistemazione in camera singola, se disponibile, euro 210 (il numero delle singole e’ limitato a tre stanze) 

 
La Quota Comprende:  

 

- Volo speciale a/r Verona – Cagliari n classe economica, franchigia bagaglio 15 kg 

- Trasferimento collettivo dall’aeroporto al villaggio e viceversa 

- Sistemazione BRAVOCLUB PORTO PINO in camere doppie con servizi  privati   

- Trattamento di soft all inclusive  

- Ombrelloni e lettini in spiaggia  

- Escursione turistica in barca riservata al gruppo, intera giornata, pranzo a bordo  

- Escursione turistica  intera giornata con guida a Cagliari. Pranzo in ristorante .ingresso museo 
archeologico 

- 4 escursioni trekking intera giornata  

- Escursioni turistiche abbinate alle escursioni trekking 

- Servizio guida ambientale escursionistica e guida turistica durante le escursioni ( trekking e 
turismo ) 

- Pullman privato a disposizione per le uscite ( trekking e turismo ) 

- Biglietti d’ingresso dove previsto 

- Assicurazione contro le eventuali penali di annullamento del viaggio 

- Assicurazione sanitaria bagaglio 

- Adeguamento carburante  

- Tasse ed oneri aeroportuali 
 

La Quota NON Comprende : 

 

- Mance ed extra personali in genere 

- Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 
 
 

 

DOCUMENTI PER L’IMBARCO SUL VOLO:  CARTA D’ IDENTITA’ 
Non sono valide le carte d’identità con timbro di proroga o con foglio cartaceo di proroga 

 

 
 
Le condizioni contrattuali dei programmi si intendono regolate dalla legge 1084 del 27/12/77 di ratifica ed esecuzione della  
Convenzione Internazionale al Contratto di Viaggio (CCV) firmato a Bruxelles il 23/04/70 ed ulteriore modifica ai sensi dell’art.2 
n.1 D.L. n.111 del 17.03.95 ed attuazione della Direttiva 90/314/CEE, nonché del Codice del Consumo, Decreto legislativo 6  
settembre 2005, n. 206, D.Lgs. n. 79 del 23.05.2011 . . Organizzazione tecnica Mari del Sud - Autorizzazione n. 292/97 Polizza R.C. 
Mondial n. 159270 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prenotazioni entro il 19/03/2016  
ACCONTO PER ISCRIZIONE AL VIAGGIO € 350  

da versare  presso la Segreteria della Sede C.A.I.  
 

SALDO ENTRO IL 31/07/2016 
 

coordinate bancarie: UNICREDIT BANCA 
COD. IBAN: IT 60 B 02008 12834 000100351632 

INTESTATO A CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. DI REGGIO EMILIA 

 

 

Per eventuali richieste particolari e/o informazioni specifiche, contattare i coordinatori: 

 

                                                Poli Gianna              cell. 347/3843962 
                                     Ferroni Claudia       cell. 338/4472736 
                                     Morini Sergio          cell. 333/8481875 
 
 

PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO VIAGGIO DA PARTE DEL VIAGGIATORE: 
in caso di eventuali annullamenti sono previste da contratto le seguenti penali: 

 
- sino a 45 giorni lavorativi prima della partenza: 10% della quota di partecipazione + quota 

iscrizione e assicurazione (€ 50,00 a persona) 
- da 44 a 30 giorni lavorativi prima della partenza: 25% della quota di partecipazione  + quota 

iscrizione e assicurazione (€ 50,00 a persona) 
- da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza: 50% della quota di partecipazione  + quota 

iscrizione e assicurazione (€ 50,00 a persona) 
- da 19 a 7 giorni lavorativi prima della partenza: 80% della quota di partecipazione  + quota 

iscrizione e assicurazione (€ 50,00 a persona) 
- oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione + quota iscrizione e assicurazione 

(€ 50,00 a persona) 

 
 
 

 

Per eventuali ulteriori informazioni si prega contattare MN TRAVEL GROUP filiale di Suzzara 
Annalisa e/o Samantha tel. 0376/536853 

 
 
 
 
 

 


