
UNUSUALEXPERIENCE.IT  I  INFO@UNUSUALEXPERIENCE.IT  I  377/0854710

Un Trekking  di 6 giorni sulle 
coste della Sardegna, in uno 

dei posti più selvaggi dell'isola 
muovendoci tra sentieri a picco 

sul mare, calate in corda doppia 
e notti sotto cieli stellati.

SELVAGGIO BLU
SARDEGNASARDEGNA

25 Settembre 25 Settembre 
2 Ottobre 20222 Ottobre 2022
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Programma:

1° giorno Arrivo al Rifugio - 26/09/2022
Arrivo al Rifugio con i vostri mezzi.
Check-in e attribuzione dei bungalow per la notte. 

2° giorno Rifugio - Portu Pedrosu - 27/09/2022
Mattina: colazione e trasferimento in fuoristrada a Pedra Longa 
per l’inizio del trekking.
Sera: Consegna bagagli e cena pronta a Porto Cuau

3° giorno Portu Pedrosu- Genna e Mudregu - 28/09/2022
Mattina: consegna colazione, acqua, pranzi al sacco e partenza 
per il trekking
Sera: Consegna bagagli e cena pronta a Genna e Mudregu

4° giorno Genna e Mudregu - SuTasaru - 29/09/2022
Mattina: consegna colazione, acqua, pranzi al sacco e partenza 
per il trekking
Sera: Consegna bagagli e cena pronta a Su Tasaru

5° giorno Su Tasaru - Bacu Su Padente - 30/09/2022
Mattina: Consegna colazioni, acqua, pranzi al sacco e partenza 
per il trekking
Sera: Consegna bagagli e cena pronta a Ololbissi

6° giorno Bacu Su Padente - Cala Sisine -Rifugio 01/10/2022
Mattina: Consegna colazioni, acqua, pranzi al sacco e partenza 
per il trekking
Sera: Rientro al Rifugio in fuoristrada da Cala Sisine, località 
Plane e Murta.
Cena e pernottamento in bungalow al Rifugio

7° giorno Partenza - 02/10/222
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Tariffa per il tour:

1.050€  per ogni partecipante

La tariffa include:
- Accompagnamento con Guida Alpina
- Vitto e alloggio durante tutto il periodo
- Vino e acqua durante i pasti e durante le giornate
- Gestione dei rifiuti
- Trasporto dei bagagli da un posto tappa all'altro 

La tariffa non include:
- Volo aereo a/r
- Transfer Aeroporto-Baunei

  Clicca qui per contattarci e avere maggiori informazioni

Attrezzatura necessaria per ogni partecipante:
Unico Zaino o Borsone impermeabile capace di contenere tutto il 
materiale da trasportare in fuoristrada/gommone, max15 kg, Zaino 
giornaliero, Sacco a pelo, Tenda, Materassino, Imbrago* Kit da ferrata, 
Caschetto*

Borraccia o Camel bag da 2 l, Bicchiere, piatto e posate, ciò consentirà 
di non utilizzare plastica usa e getta nel pieno rispetto dei luoghi 
incontaminati in cui sosteremo.

È possibile noleggiare l’attrezzatura indicata con l’asterisco su richiesta

https://api.whatsapp.com/send/?phone=393770854710&text=Ciao%21+Sono +interessato%2Fa+alla+settimana+Verde+CAI.&app_absent=0

