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La Maddalena Trek + Grotta del fico a Baunei (facoltativo)
Da martedì 15 a martedì 22 settembre 2020
Arcipelago di La Maddalena (Maddalena, Caprera, Spargi, Budelli, Razzoli, S.M.)
Ore 18, parcheggio Bocciofila
E (EEA solo per chi vuol fare la grotta del fico)
6 giorni
Max 200 m al gg, durata trek giornaliero da 1 a 4 ore
Auto proprie, barca privata da 10 mt
Pranzi al sacco per tutti i giorni di permanenza, cena inclusa per tutte le sere di
permanenza, con particolare attenzione alle tradizioni sarde e isolane
Standard da trek+costume da bagno, pinne, maschera e boccaglio, crema solare
AE Davide, Giuseppe + guida ufficiale in loco
Solo soci CAI, max 10 partecipanti; caparra (200.00 €) e prenotazioni entro
agosto. Per info: Giuseppe Pompili 335 8148325 o Davide Bonzi 338 5000444
Costo: 660 €/pax da 4 a 8 persone o 600 €/pax da 8 a 10 persone + 55 € per il
viaggio. Riunione in sede per i partecipanti mercoledì 9 settembre ore 20.30

DESCRIZIONE SINTETICA
L'arcipelago di La Maddalena, è un gruppo di isole a nord della Sardegna, a un passo dalla Corsica. Le
isole minori dell'Arcipelago hanno estensione limitata e sentieri brevi, perciò potremo toccare anche più
isole in un solo giorno. Se il Maestrale o la Tramontana ci costringeranno a non uscire dal porto, avremo
la possibilità di dedicarci alla scoperta dei sentieri e della natura delle due isole maggiori: La Maddalena e
soprattutto Caprera, grazie a diversi percorsi ad anello di media difficoltà. Non è possibile attenersi ad un
programma, è il vento che comanda, perciò decideremo come muoverci un giorno per l’altro consultando
le previsioni meteo. Partiremo comunque ogni mattina in barca, in macchina o a piedi, muniti di pranzo al
sacco per poi rientrare nel pomeriggio per farsi una doccia e riposare un po’ in attesa della cena.
DESCRIZIONE (DETTAGLIATA)
Isole di Razzoli, Santa Maria e Budelli, 1 gg:
Giornata dedicata alle isole all’estremo nord dell’Arcipelago. Trasferimento in barca in direzione Razzoli
navigando lentamente molto vicino alla costa per ammirare le magnifiche sculture naturali di granito che
solo la parte esposta a ponente di quest’isola riesce a regalare. Arrivati a Cala Lunga sbarcheremo per
escursione al faro. Breve trasferimento sull’isola di Santa Maria e camminata lungo i sentieri dell’isola.
Soste nei punti di maggiore interesse, inclusa l’isolotto di Budelli con la sua famosa spiaggia rosa.
Isola di Spargi, 1gg:
Trasferimento in barca verso l’Isola di Spargi. Escursione nella parte nord dell’isola dove oltre ad una
magnifica e spesso inaspettata natura e ad un panorama mozzafiato, incontreremo i fortini di Zanotto e
Petrajaccio. “Passeggiata nautica” per ammirare le bellissime spiagge di Spargi e rendersi conto di quanto
siano invisibili dal mare le fortificazioni militari.
Isola di La Maddalena, 1 gg:
Escursione su sentiero panoramico prevalentemente costiero nella parte ovest dell’isola, che da Bassa
Trinità, caratterizzata da suggestive dune di sabbia bianchissima, arriva a punta Abbatoggia.
Trasferimento in auto fino a Carlotto, due passi per una breve visita ad un minuscolo santuario situato su
una costa a picco sul mare, “La Madonnetta”. Poi proseguiremo fino a Tegge, dove ci perderemo nel
paesaggio lunare offerto da questa ampia scogliera di graniti piatti, unica nell’Arcipelago.
NOTE E CONDIZIONI:
 Tutti i Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T.
 Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente
l’escursione con versamento della quota in sede.
 I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla
escursione o a prenotarsi nei casi specificati. Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la
presenza in sede il mercoledì precedente l’uscita.
(SCHEDA-ESCURSIONISMO-vers.NOV-2019)
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Isola di Caprera, 2 gg:
Escursione nella parte nord dell’isola. Bellissimi sentieri che ci porteranno dalla parte più alta e
panoramica dell’isola fino giù al mare, dove troveremo le spiagge e le insenature più belle per riposare e
fare il bagno. Proseguiamo per la Batteria Candeo, un interessante e suggestivo fortino militare edificato
in modo tale da ricostruire esattamente la morfologia del granito. Escursione nella parte centrale dell’isola
attraverso un sentiero immerso nelle querce e nei lecci per raggiungere Poggio Zonza, dove si trova ciò
che rimane di una Casa Corsa, rara testimonianza dei primi insediamenti stabili nelle isole dell’Arcipelago.
Sosta in pineta e camminata fino a raggiungere il Borgo di Stagnali dove visiteremo due piccoli ma molto
interessanti musei: il Museo del Mare e il Museo Geo-mineralogico.
Comune di Baunei, 1 gg:
Trasferimento da Palau a Baunei e pernottamento in Rifugio nell’altopiano di Golgo. Il giorno seguente
escursione in giornata lungo Gola di Bacu Padente con calata in doppia sino alla Grotta del Fico.
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