CAI SEZIONE DI SALERNO

VIAGGIO IN SARDEGNA - IGLESIENTE - ISOLA DI SAN PIETRO
21-28 MAGGIO 2019
21 maggio: partenza da Napoli in aereo alle ore 13:05 ; arrivo alle 14:20 a Cagliari – noleggio all’aeroporto
di auto private - arrivo nel pomeriggio a Iglesias – sistemazione in albergo e visita della città
22 maggio: circuito orario in auto con partenza e rientro serale ad Iglesias: miniera Monteponi - miniera di
S. Giorgio - miniera di Seddas Mozzidis - spiaggia Funtanamare - complesso minerario La Marmora
(deviazione a piedi) - Nebida-Masùa - Pan di Zucchero (deviazione a piedi) - Cala Domestica
(deviazione a piedi) - Buggerru - eventuale prolungamento fino alle dune di Piscinas - tempio
punico di Antas - rientro ad Iglesias
23 maggio: escursione nella foresta demaniale di Marganai-Oridda (percorso da definire) difficoltà T-E
arrivo in serata sull’isola di San Pietro e sistemazione in albergo
24-25-26-27: permanenza sull’isola effettuando trekking sull’isola di difficoltà T-E; eventuale gita nella
vicina isola di S. Antioco;
28 maggio: rientro con volo in arrivo a Napoli alle 16:05.
Il giro dell’Iglesiente riveste un interesse geo-naturalistico per la presenza delle miniere dismesse e per il
suggestivo scenario ambientale di mare e di foreste; inoltre comprende la visita di Iglesias, interessante
cittadina con centro storico e varie chiese, e di uno dei più importanti siti fenici dell’isola.
Il visita dell’isola di S. Pietro avverrà in concomitanza la famosa manifestazione annuale e internazionale
“GIROTONNO” che permetterà di partecipare a degustazioni e vari eventi.
La sistemazione avverrà in camere da 2-3-4 persone in albergo 3 stelle a Iglesias (due notti) e in camere doppie
in albergo 3 stelle (colazione inclusa) a Carloforte sull’isola di S. Pietro (cinque notti).
La prenotazione del volo Easy-jet AR Napoli-Cagliari per i giorni del 21 e del 28 maggio sarà a carico di ciascun
partecipante; conviene prenotare quanto prima: attualmente il biglietto costa 75 €.
La caparra per la partecipazione è fissata in 50 € che dovrà essere versata ENTRO IL 20 GENNAIO 2019.
Le camere di Carloforte devono essere infatti bloccate con mesi di anticipo visto che il periodo prevede il tuttoesaurito sull’isola.
Il budget previsto per il viaggio tutto compreso è di circa 700 €.
Direttore: Camillo Gallo (3331486384) – Condirettrice: Marisa Pia Pafundi (3494549575).

