CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo

Sottosezione di Ponte San Pietro

Fondata nel 1945

DAL 23 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE 2022
CAI PONTE SAN PIETRO E CAI BRUGHERIO

INSIEME PER IL TREKKING: SELVAGGIO BLU

Coordinatori: Vito Vari (3290760422) e Salvatore Mereu
Ancora Sardegna, ancora Selvaggio Blu. I soliti noti “Vito e Salvatore” per farci
visitare vecchi e nuovi percorsi, a volte facili altre molto complicati ma sempre sotto
la vigile guida di persone capaci, competenti e conoscitori del territorio.

Programma Dettagliato

Via Trento e Trieste 10
24036 Ponte San Pietro (BG)

Tel. 035 615660
C.F. 91031040164

email: info@caiponte.com
web: www.caiponte.com

Iscritta al Registro regionale del Volontariato – Sezione di Bergamo al N. 228

VENERDI 23: Partenza in auto orario da definire due mesi prima della partenza.
VENERDI 23: Partenza in aereo da combinare due mesi prima della partenza con viaggio
delle auto in traghetto; tutti coloro che partono in aereo hanno come bagaglio una borsa
piccola gli altri bagagli verranno caricati sulle auto e viaggeranno in traghetto;
proseguimento per Santa Maria Novarrese; pernottamento in bungalow e cena al
ristorante.
SABATO 24: Dal piazzale dell’ostello h. 9,00, consegna bagagli alla cooperativa. Viveri per le due
notti che passeremo in ambiente, partenza per Cuile de Uspiggius passando da Pedra Longa h 6/7 di
cammino. Sosta con bagni a Pedra Longa. Si prosegue per Cuile De Uspiggius, pernottamento in
HB.
DOMENICA 25: Da Cuile De Uspiggius a Porto Pedroso; pernottamento in ambiente, cena e
colazione con nostre provviste + dolcetti sardi, il tutto ci verrà consegnato in gommone a porto
Pedroso:
provviste, acqua, tendine, sacchi a pelo e materassini.
LUNEDI 26: Da Porto Pedroso a Cala Goloritze passando da Punta Salinas; pernottamento in
camping, sistemazione in tenda. Cena e colazione al ristorante.
MARTEDI 27: Da Cala Goloritze a Baco Madaloru, alcune doppie scale a fustes e cenge esposte,
uso di materiale alpinistico. Pernottamento in ambiente, cena e colazione con nostre provviste.
MERCOLEDI 28: Da Baco Madaloru, a Cala Birola e risalita al Golgo. Uso di materiale alpinistico
Pernottamento dal Pastore con cena locale. Colazione con nostre riserve + Dolcetti sardi
GIOVEDI 29: Da Golgo, a Cuile Mancuso, Sa Nurca , Cala Sisine. Percorso molto panoramico con
uso di materiale alpinistico. Fine trekking classico. Con due jepp di supporto raggiungiamo il
camping dove sono le nostre auto e proseguiamo per porto San Paolo, pernottamento in Bungalow e
cena al ristorante.
VENERDI 30: Santa Maria Novarrese San Pantaleo, escursione a SU Scala Mpedrada
Uso di Materiale alpinistico,
SABATO 1: Porto san Paolo gita in gommone. Isola di Tavolara, Molara, Piana, Cavalli, ed altri
isolotti della zona. Giornata da spiaggia. Possibilità di salire la via ferrata di Tavolara;
pernottamento in camping e cena compresi nella quota comprende
DOMENICA 2: Partenza da Olbia aeroporto h 9,00 arrivo ad Orio h 10,30 da riconsiderare 2 mesi
prima della partenza
Tutte le escursioni sono effettuate con zaino leggero per la giornata
Quota a pax € 760,00
La quota comprende: Voli aerei Bergamo Olbia A/R n°6 sistemazioni in H/B, Un pernottamento e
cena dal Pastore senza colazione, cooperativa per supporto logistico (viveri e bagagli),
assicurazione CAI, accompagnatore locale.
La quota non comprende: carburante auto e autostrada per spostamenti in auto in Sardegna,
eventuale noleggio gommone o traghetti interni. Tutti i pranzi, bevande ai pasti e quanto non citato
alla quota comprende. Pernottamenti – n°2 in ambiente, n°6 in HB, n°1 dal pastore

Per maggiori info: Vito Vari cell 3290760422 mail vito.vari@alice.it
CAI Ponte San Pietro tel 035 615660; mail info@caiponte.com

