Escursione in trenino verde
al Parco Asinara
con pranzo a bordo della motonave Gabbiano
partenza dal porto turistico marina di stintino
Comodamente seduti sul treninoverde turistico ammirerete
le bellezze dell’isola , e vi immergerete nelle splendide
acque smeraldine durante le lunghe soste.

Programma per le Scuole
Il nostro viaggio inizia alle ore 10,00 (con una breve e comoda attraversata da
Stintino (circa mn 20) verso la zona sud dell'isola “Fornelli“, a bordo del traghetto

“Gabbiano”
Sbarcati sull’Isola ci accomodiamo in un simpatico e accogliente trenino turistico
che ci accompagnerà tutta la giornata per ammirare le bellezze naturali dell’isola,
accompagnati dalle guide esclusive del parco.
Durante il lungo percorso da Fornelli a Cala D’Oliva, estremità nord, ci
immergiamo nella natura incontaminata, dove potremo incontrare il famoso asinello
bianco, cinghiali, cavalli, capre selvatiche e se saremo fortunati “Mufloni“. Faremo
diverse soste per ammirare i siti di maggiore interesse storico–naturalistico:il
carcere di Fornelli, il belvedere di Cala Sant’Andrea, il Centro Faunistico di
Tumbarino, Punta Sa Nave dove cresce la “centaura horrida“ specie endemica
dell’Isola dell’Asinara e della Sardegna, l’Ossario austro-ungarico, il piccolo borgo
di Cala Reale, dove ci fermeremo per consumare il pranzo a bordo della motonave
il Gabbiano. Dopo il pranzo si riparte in direzione del piccolo paesino di Cala
d’Oliva dove visiteremo la diramazione centrale con all’interno alcune mostre. Al
rientro da Cala D’Oliva, sosta bagno nelle acque cristalline della cala dell’Ossario.
In nostro viaggio termina con il rientro a Stintino alle ore 17,30 circa.
Tariffa per scolaresche 2018 : per
scuole primarie e secondarie il costo
è di € 30.00
n.b. nel prezzo è compreso il pranzo a
bordo ( un primo a base di mare )
–

N.B: Nel prezzo è compresa la traversata marittima da Stintino all’ Asinara e ritorno, l’escursione in trenino verde ,
la guida esclusiva del parco, I diritti d’ingresso per il Parco. Il pranzo a bordo della motonave il Gabbiano .
La prenotazione deve essere accettata dal gestore con il numero esatto dei partecipanti, non si accettano disdette il giorno
dell’escursione il ritrovo al porto è previsto mezz’ora prima dell’orario di partenza. Il programma può variare a seconda
delle condizioni meteorologiche. Ricordiamo che sull’isola è vietato introdurre animali. Il gestore declina ogni responsabilita’
sui servizi offerti da terzi.
Info per prenotazioni : sito. www.sbsasinara.it Tel. 360 796711
335 5273705

mail : info@sbsasinara.it

