
 

Escursioni e Tour in trenino nel parco dell'Asinara. 

La S.B.SERVICE s.a.s. è una società di gestione di servizi di trasporto integrato studiato appositamente per il parco 
nazionale dell'asinara, con una imbarcazione che trasporta 150 passegeri e due trenini turistici con capienza di 108 
passegeri. 
Gestore unico per servizio integrato di trasporto per il parco nazionale dell'asinara, la S.B. SERVICE è rivolto a tutti 
coloro che ogni anno sono interessati alla visita dei parchi naturali e al turismo eco sostenibile, con guide esperte e 
multilingue che accompagnano il turista durante l'escursione. (servizio valido tutto l'anno) 
Alcuni pacchetti sono studiati appositamente per le scolaresche nel periodo primaverile con accompagnamento e lezioni 

di educazione ambientale con tematiche e percorsi, preparati dalle guide del parco. Incluso anche il servizio accoglienza 
al turista con informazioni utili sul territorio per trascorrere le proprie vacanze nel modo migliore. 
Tour Asinara 

 

Parco nazionale dell'Asinara 

L'isola dell'Asinara è Parco Nazionale dal 1997. E' un'isola ricca di fascino, di storia e di bellezze naturali che potete 

ammirare stando comodamente seduti sul trenino. 

A bordo del trenino avete l'opportunità di vedere panorami mozzafiato. 

 

 

Tour in trenino verde 

Il ritrovo è al porto di Stintino (porto turistico Marina di Stintino - Tanca Manna) con la m-n Gabbiano per le ore 9.30 

circa partenza intorno alle ore 10.00, direzione Fornelli con 20 minuti di navigazione circa. 

 

Sbarco sull'isola, trasferimento sul trenino verde con visita guidata per tutta la giornata. 

 

Durante il percorso da Fornelli a Cala D'Oliva, estremità nord dell'isola, si faranno diverse soste per ammirare i siti di 

maggiore interesse storico-naturalistico: Visita al carcere di massima sicurezza di Fornelli (famoso 41 bis), Cala 

Sant'Andrea e Punta Sa Nave. 

Proseguiamo fino a raggiungere Cala Reale dove sosteremo per consumare il pranzo a bordo della Motonave Gabbiano. 

Continuiamo la nostra escursione per arrivare a Cala d'Oliva, vecchio borgo dei pescatori. 

Attraversiamo il centro storico di Cala d'Oliva per visitare le diramazione centrale. 

Successivamente proseguiamo per Cala dell'Ossario dove ci fermeremo per immergerci nelle cristalline acque della 

splendida caletta. Sarà possibile visitare il Sacrario Astro-Ungarico.  

 

Nel costo del pacchetto dell'escursione è compreso il pranzo (Un primo a base di mare + 1 bottiglia d'acqua). Il 

comandante può decidere in caso di condizioni meteo avverse, di non effettuare l'escursione o il rientro anticipato. In 

caso di condizioni meteo avverse il programma può subire delle modifiche. 

 

Descrizione Orari: 

La partenza per Stintino è prevista per le ore 17.30 circa. 

* Le visite alle strutture interne possono variare in base alle disposizione dell'Ente Parco 

 

Fornitore Pacchetto: 
SBS Service S.a.s.  

Indirizzo: Via Colombo, 23 070137 Sorso 

Telefono: 360 796711 - 335 5273705 

 

 


