
Viaggio in 
Sardegna

Capodanno nella splendida isola

Tutti sanno che la Sardegna è un piccolo paradiso per 
l’arrampicata, ma oltre che scalare andremmo a conoscere 
e scoprire a piedi o in mountain-bike angoli sconosciuti nel 
Sopramonte non allontanandoci molto dal mare.
Passeremo la notte dell’ultimo dell’anno nella grande 
grotta dei colombi a Calagonone, attorno ad un fuoco 
gusteremo non solo la magia di questo incredibile posto 
che descriverlo ci è quasi impossibile ma anche una mega 
grigliata preparata tutti assieme…..!!!
La nostra base sarà un appartamento in riva al mare 
a Calagonone nel golfo di Orosei e in base al tempo 
meteorologico e la nostra voglia di fare verrà deciso il 
programma giornaliero. 

Buon Divertimento!

Per infOrmaziOni e iSCriziOni

by Friends of Arco

Agenzia Viaggi La Palma
Piazza iii novembre, 6 - 38062 arco (Tn)
Tel. + 39 0464 016138 - info@activestay.com

Mmove - Into Nature
Via Legionari Cecoslovacchi,  14 - 38062 arco (Tn)
Tel. +39 0464 532828 - Cell. +39 334 2193862
www.mmove.net - info@mmove.net

dal 29|12 al 04|01 - 1140€

ATTREZZATURA DA PORTARE:
Sono consigliati indumenti caldi e piumino senza 
dimenticare pantaloncini corti e magliette. Borraccia/
thermos, occhiali da sole e berretto. Consigliato sacco 
a pelo per l’appartamento. 

PROGRAMMA:

1 giorno -  arrivo in Sardegna e primo approccio 
all’arrampicata in riva al mare.

2 giorno - Visita ad anaittu dove si potrà arrampicare 
oppure escursioni in bicicletta.

3 giorno - Spesa per il cenone, calata in corda doppia 
nella grotta (180m) e grandi festeggiamenti.

4 giorno - Possibilità di svolgere più attività. 
arrampicata, trekking, bici o mare.

7 giorno - ritorno ad arco.

Il programma potrà subire modifiche di date a discrezione 
dell’ organizzazione e dalla Guida Alpina in funzione delle 
condizioni atmosferiche, nivologiche e del livello dei parte-
cipanti.

by Friends of Arco

EXTRA:
eventuali voli aerei
Costo biglietto traghetto
Tutto quello non citato in “la quota comprende”.

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporti in Sardegna con furgone 8 posti.
6 notti a Calagonone in appartamento con camere 
doppie.
Grigliata la notte di capodanno.
Cena a base di pesce a Calagonone.
assistenza Guida alpina.
assicurazioni.


