
CLUB ALPINO ITALIANO  

Sezione M. Lombardini - Forlì 

SENTIERI SELVAGGI E MARE DI SMERALDO 

Dal  4  a l  12  maggio 2019  

Referente Accompagnatore: Giorgio Assirelli  cell. 389 7807323 

Una settimana di immersione totale nella natura spettacolare e selvaggia della Sardegna.  Mas-

sicci di calcare, guglie, spaccature, falesie, forre, cenge aeree, macchia mediterranea, secolari 

boschi di Leccio, vecchi ovili, cale  e spiagge  permetteranno di apprezzare appieno uno straor-

dinario territorio modellato da una natura aspra e di una bellezza straordinaria. 

Il programma prevede escursioni giornaliere nella zona del Golfo di Orosei, Supramonte di 

Oliena e di Baunei. 

Pernottamenti in albergo nella zona di Oliena ed in agriturismo, con la possibilità di utilizzo di 

tenda propria, per la zona di Baunei. 

Viaggio in traghetto e spostamenti in auto, meglio se fuoristrada. Le strade interne non sono 

asfaltate ed alcune si percorrono solo con auto “alte” da terra o fuoristrada. 



programma di massima  

Supramonte di Oliena: 

Sentieri sul Monte Corrasi e valle di Lanaitto , Su Gologone, Tiscali, Dolina di Su Sercone 

 

Supramonte di Baunei: 

Punta Giradili, Punta Salinas, Cala Biriola   

 

Il programma e gli itinerari sono indicativi e potranno variare in base alle condizioni che si troveranno sul posto 

ed in base ai partecipanti. 

I percorsi sono privi di particolari difficoltà tecniche ma richiedono comunque un passo sicuro ed un ottimo al-

lenamento: il terreno è spesso roccioso e sconnesso, con tratti  esposti e tratti dove occorre procedere con 

elementare arrampicata.  

Per i non soci CAI occorre una assicurazione obbligatoria da fare in sezione prima della partenza. 

Per ragioni di organizzazione e 

prenotazioni, le adesioni devo-

no essere comunicate al Refe-

rente entro il 10 marzo. 

Massimo 8 partecipanti 
Ad insindacabile giudizio del Refe-

rente Accompagnatore 
 

Martedi 12 marzo i partecipanti 

dovranno presentarsi in sede 

per le informazioni definitive e 

il versamento della caparra (da 

definire in base al numero dei 

partecipanti). 


