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  22 Aprile - 1 Maggio 2017 

Sardegna Occidentale 
 

                                   

 

Dall’Asinara a Pula lungo la costa occidentale della Sardegna. 
Ci accompagneranno cittadelle fortificate, testimonianze dell’età nuragica, antiche miniere 
abbandonate e tradizioni antiche. Una regione che non ha bisogno di presentazioni e che in primavera 
da il meglio di se per clima, fioriture e poca affluenza turistica. 
    
 
Programma di massima:  
 

22 Apr  arrivo individuale ad Alghero con volo Ryanair e transfer immediato a Stintino. 

23 Apr  Isola dell’Asinara; 42km. disl. 520mt   

24 Apr: Stintino-Alghero; km 60 disl. 260mt  +18 Capo Caccia A/R 

25 Apr:  Alghero-Bosa;  km 46 disl. 800mt 

26 Apr:  Bosa-San Salvatore;  km 65 disl. 800mt +27 Penisola del Sinis 200mt disl. 

27 Apr:  San Salvatore-Torre dei Corsari;  km 52 disl. 280mt  

28 Apr:  Torre dei Corsari-Portixxeddu;  km 52 disl. 900mt  

29 Apr:  Portixxeddu-Sant’Antioco;  km 70 disl. 750mt 

30 Apr:  Sant’Antioco-Pula;  km 80 disl. 400mt. 

1 Maggio transfer all’aeroporto per rientro a Bologna 

 

Difficoltà:  MC ( vedi schema qui sotto riportato) 
 

BICI: percorso cicloturistico quasi interamente su asfalto, con bici ibride a noleggio;  

Per motivi logistici non è possibile portare la propria bicicletta. Le tappe non sono troppo lunghe ma 

hanno dislivelli importanti e nel complesso di media difficoltà. I percorsi possono subire modifiche in 

itinere per cui occorre essere dotati di spirito di avventura, non disdegnare le salite ed essere abituati 

a stare tutto il giorno in sella.  

 

 

 

C.A.I.  CLUB ALPINO ITALIANO 
sezione   Mario  Fantin  - Bologna 

via Stalingrado  105   - tel/fax  051 23.48.56 
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COSTI: circa 600,00 euro per trattamento di mezza pensione (escluse due cene) comprensivi di 

gratuità dell’accompagnatore. Esclusi i traghetti per l’Asinara e l’isola di San Pietro che verranno 

gestiti direttamente in loco. 

Costo 150 euro per noleggio bici e transfer all’arrivo e alla partenza. Costo trasporto bagagli 60/70 

euro a persona (se il gruppo sarà almeno di 12 persone).  
 

I voli Ryanair  vanno acquistati individualmente (attualmente sugli 80 euro A/R) 

Andata 22 Aprile:   Bologna Alghero 21:00-22:20 

Ritorno 1 maggio:  Cagliari Bologna 15:50-17:10.   

 

 

 

Costo gita  €   2,00  SOCI   CAI,    NON SOCI 48,00 Euro 
(+ spese v ive d i a lbergo e v iaggio,  d i  cu i  sopra da gest irs i  in  cassa comune)  

 

Per partecipare alla gita occorre segnalare i l  proprio interesse all ’accompagnatore.   

L’escursione  è  confermata e le iscriz ioni  verranno chiuse i l  31 gennaio.   

Le prenotazioni  saranno chiuse a max 15 partecipanti  
   

 

Info: Elisabetta Sazzini (s.elisabetta@yahoo.it )  

 
Indipendentemente dalla difficoltà del percorso ciclistico è sempre opportuno verificare il buon funzionamento della propria bicicletta anche nel 
rispetto dei propri compagni di viaggio. E' buona regola rendersi indipendenti per le piccole riparazioni: oltre alle camere d'aria di scorta  è bene 
essere provvisti della dotazione minima di attrezzi per la bicicletta.  
 

È FATTO OBBLIGO A TUTTI I PARTECIPANTI DI INDOSSARE IL CASCO 
 
 Scala difficoltà dei percorsi MTB  in conformità alle indicazioni del C.A.I.  (commissione  nazionale) 

La difficoltà viene espressa con una sigla per la salita e una per la discesa, separate da una barra (/).  Alle sigle può essere aggiunto il segno +, se sono presenti tratti significativi con pendenze 
sostenute.  (Per “sconnesso” si intende  un fondo non compatto e cosparso di detriti; si considera “irregolare” un terreno non scorrevole segnato da solchi, gradini e/o avvallamenti)  

 

MC/MC 
 

( media capacità tecnica) percorso su sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce…) o su sentieri con fondo compatto e scorrevole  
 

La partecipazione alla gita comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma oltre che del Regolamento Sezionale del Gruppo Cicloescursionismo, pubblicato sul sito www.ciclo.caibo.it 
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