
  

Trekking in Sardegna – Cala Gonone  - Nuoro 

                                  USCITA DAL 14 AL 20 GUGNO 2023 
PROGRAMMA : 

14 GIUGNO 2023 – MERCOLEDI’ 

Ritrovo dei partecipanti davanti alla sede dell’associazione alle ore 5,45, partenza alle ore 6,00. 

Partenza, in pullman direzione porto di Livorno, dove prenderemo il traghetto per Olbia. 

Da Olbia sempre in pullman arriviamo a Cala Gonone , all’hotel Oasi dove siamo alloggiati. 

15 GIUGNO 2023 – GIOVEDI’ 

Escursione da Calagonone a Cala di Luna, passando per Cala Fuili. La spiaggia di Cala di Luna viene 
ritenuta la spiaggia più bella del Mediterraneo. Una lingua di spiaggia lunga 800 metri, una falce di 
luna bianca con sei enormi grotte che si aprono sull’arenile e sullo sfondo , a corona, un bosco di 
oleandri preceduto da uno stagno di acqua dolce. 

Lunghezza del percorso circa 12-13 Km (andata/ritorno) - Grado di Difficoltà = E 

Tempo di percorrenza 5-6 ore (Escluse le soste per fare un bagno nelle acque cristalline) 

16 GIUGNO 2023 – VENERDI’ 

Escursione alla Gola “De Su Gorropu”. Il Canyon di Su Gorropu è senza dubbio uno dei più maestosi 
e spettacolari d’Italia, con i suoi oltre 450 metri di dislivello e uno dei più alti d’Europa. 

Il nostro percorso inizia dal ponte di “Sa Barva” , un percorso che costeggia principalmente la riva 
destra del fiume Flumineddu ed è sempre molto evidente e pianeggiante. Dopo vere percorso circa 
6 Km il percorso entra nel letto del Flumineddu , e da questo punto in poi si snoda tra i grossi massi 
levigati dell’acqua che si alternano a punti in cui il fondale è ghiaioso e sabbioso, sino ad inoltrarsi 
all’interno delle impressionanti e maestose pareti del Canyon di Gorropu. Noi ci inoltreremo fino ad 
un certo punto , poi saremmo costretti a ritornare indietro , in quanto il resto del percorso è 
percorribile solo con attrezzatura specifica (imbrago e corde). 

Lunghezza del percorso: 12–14 Km (andata/ritorno). 

Tempo di percorrenza 5- 5,50 ore (escluse le soste) – Grado di Difficoltà = E. 

17 GIUGNO 2023 – SABATO 

Traversata da Cala Sisine a Cala di Luna: Si parte da Cala Gonone in battello per arrivare a Cala Sisine  

L’opportunità del battello consente di compiere la traversata da Cala Sisine a Cala di Luna, una delle 
tappe finali dell’itinerario Selvaggio Blù. Questo itinerario presenta difficoltà di livello escursionistico 
a differenza di altri settori più impegnativi .Dopo una breve sosta a Cala di Luna , sbarchiamo a Cala 
Sisine qui inizia la nostra escursione con tratti in salita e in mezzo alla macchia mediterranea , con 
scorci fantastici sul mare. Un percorso che ci porterà a attraverso un sentiero molto vario e 
affascinante fino a Cala di Luna. 

A questo punto avremo di fronte due possibilità , se il tempo e le condizioni fisiche lo permettono 
potremmo tornare a Calagonore a piedi , oppure riprendiamo il battello che ci riporterà al porto di 
Calagonone. 

Lunghezza del percorso : 10 Km / Dislivello 450 metri / Difficolta = E -EE / Tempo 4-4,5 ore. 



 

 18 GIUGNO 2023 – DOMENICA 

Escursione dalla chiesetta di San Pietro (Baunei) a Cala Goloritzè . Cala Goloritzè è stata dichiarata 
Monumento Naturale per la sua unicità e per preservare la sua bellezza incontaminata. Infatti è 
caratterizzata da un grande arco di roccia che merge da un mare con trasparenza e colori 
indescrivibili. Ma ancora maggiore è la maestosità della “Guglia” che sovrasta la spiaggia, uno 
spuntone di roccia alto ben 150 metri. Il percorso è immerso nella natura incontaminata e 
incontreremo vecchi ricoveri di animali e alberi secolari. La Cala ci sorprenderà per i colori 
meravigliosi dell’acqua e del bianco accecante dei ciottoli di calcare che caratterizzano le spiagge 
della costa. 

Lunghezza del percorso : circa 10 Km (A/R) – Dislivello 400 metri – Difficoltà : E  

Tempo di percorrenza  4-5 ore (escluso il bagno al mare) 

19 GIUGNO 2023 – LUNEDI’ 

Escursione a Cala Mariolu (Ispuligidenie) . Il nome di Cala Mariulu deriva da una antica leggenda 
secondo cui un misterioso ladro “Mariuolu” derubava il pescato dei pescatori , in realtà i ladri non 
erano altro che le foche monache che popolavano quel tratto di mare. 

Il percorso inizia dall’ampio spiazzo sterrato in località “Ferir d’Abba” raggiungibile a piedi dalla 
chiesetta di San Pietro. Il sentiero è indubbiamente molto interessante , ma a differenza di  quelli 
percorsi precedentemente presenta alcuni passaggi dove è richiesta particolare attenzione. 
Specialmente quando percorriamo le “scalette” composte da vecchi tronchi di  ginepro, per 
agevolare questi passaggi sono presenti delle specie di “corrimano” anche questi costruiti in 
ginepro. Arrivati alla  Cala ci dimenticheremo la fatica fatta di fronte alla splendida  spiaggia 
composta da sassolini bianchi e rosa, che sembrano addirittura fiocchi di neve. 

Lunghezza del percorso : 13 Km (andata/ritorno) – Dislivello : 560 metri circa –  

Tempo di percorrenza 5,30-6.00 ore (escluse le soste) – Difficoltà : E – EE 

ORGANIZZAZIONE : Guido Patelli 3484106709 – Gianni Merighi 3311427624 

EQUIPAGGIAMENTO : Scarponi con suola ben scolpita , Zaino, Borraccia capiente (non c’è acqua 
lungo i percorsi) , bastoncini (consigliati) , capo antipioggia/antivento, costume da bagno e telo. 
Necessario per trascorrere 6 notti un hotel. 

ISCRIZIONE/INFORMAZIONI : Al termine della presentazione del trekking che si terrà il giorno 09 
febbraio 2023 alle ore 21,00 presso la sede. L’iscrizione è ritenuta valida versando una caparra di 

100,00 euro, dopo 5 giorni dall’iscrizione. Numero max dei partecipanti: 25 

COSTI : 3.650,00 euro  pullman (28) – 330,00 euro hotel – 60,00 euro traghetto. 

ALLOGGIO : Hotel “L’Oasi” Calagonone , in trattamento di ½ pensione comprese le bevande. 

QUOTA D’ISCRIZIONE : 6,00 euro , quale contributo spese. 

VERSAMENTO SALDO : 20 MARZO 

GOMMONE : Il costo del gommone da Calagonone a Casa Sisine è di circa 28 euro. 

N.B. IL CAPO GITA SI RISERVA LA POSSIBILITA’ DI EFFETTUARE VARIAZIONI AL PERCORSO DESCRITTO 

 


