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Organizza dal 27 aprile al 1° maggio 2019 
 

Viaggio in Sardegna 

DORGALI (NU) 

escursioni giornaliere tra mare, siti naturalistici e archeologia 

Una terra antichissima racconta la sua storia 

 

La UET nell’ambito del programma di Escursionismo Estivo 2019 ,che inizierà in primavera, propone, fra 

le diverse gite, anche un viaggio nella Sardegna centro orientale della durata di 4 giorni che prevede 

escursioni giornaliere con rientro al luogo di partenza.  

La vacanza si articolerà come segue: 

27/4/2019 partenza:   in aereo con volo diretto dall’aeroporto Torino Caselle ad Olbia 

  

  arrivo:  aeroporto di Olbia da dove partiremo con bus privato per raggiungere Dorgali 

 

sistemazione presso agriturismo dove sono previste camere doppie e triple con trattamento di mezza 

pensione (colazione e cena). La struttura si trova a pochi chilometri dal centro di 

Dorgali in posizione panoramica con vista sulla Valle di Oddoene 

 

28 e 29/4  escursioni   Saremo accompagnati da guide escursionistiche locali con i fuoristrada. 

 

   Ci condurranno attraverso percorsi naturalistici selvaggi e di sorprendente bellezza: 

 Monte Tiscali e villaggio preistorico, all’interno della dolina del Supramonte di 

Dorgali e Oliena 

 Gola di Gorropu – è il canyon più spettacolare in Europa con pareti altissime, 

situato fra il Supramonte di Orgosolo (NU) e il Supramonte di Urzulei (OG)  

 
Entrambe le escursioni sono di Difficoltà : E 

 

30/4/2019 Visita di Dorgali e di una delle più belle spiagge della zona 

  

 

 1/5/ 2019 rientro a Torino:  Un bus privato ci condurrà da Dorgali all’aeroporto di Cagliari/Elmas da dove ci 

imbarcheremo su un volo diretto per Torino 

 

  

Equipaggiamento per le escursioni : Sono indispensabili: zaino, pedule o scarponi efficienti, pantaloni lunghi, 

pile, giacca a vento, mantella o ombrello in caso di maltempo, cappello, 

occhiali da sole, crema solare, zaino, borraccia. 

  Vivamente consigliati i bastoncini telescopici. 
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Il viaggio si farà con 16 partecipanti  
 

ed è rivolto a soci UET in regola con il tesseramento per l’anno in corso. Eventuali posti residui, non 

ancora occupati dagli Uettini al 18/1/2019 saranno messi a disposizione degli altri soci CAI in regola con 

l’iscrizione. La partenza da Torino è prevista il mattino del 27/4/2019 e il rientro, a fine vacanza, sarà con 

partenza nella mattina del 01/05/2019 ed arrivo a Torino nella mattinata. 

  

 

 

Iscrizioni: ENTRO IL 18 GENNAIO 2019.  

 All’iscrizione occorrerà versare € 250 per l’acquisto dei biglietti di volo e versamento degli acconti . 

Trattandosi di un periodo molto richiesto è necessario bloccare i costi per evitare variazioni al rialzo 

Sono inclusi: 

1. Il volo Torino - Olbia e Cagliari – Torino 

2. I trasferimenti in bus privato dall’ aeroporto di Olbia a Dorgali e da Dorgali all’aeroporto di 

Cagliari Elmas 

3. La mezza pensione (colazione e cena) 

4. il costo delle guide e degli spostamenti in fuoristrada previsti per le escursioni  

5. Il costo per l’ingresso al sito pre nuragico di Tiscali e al canyon di Gorropu  

6. Lo spuntino durante le escursioni 

7. Le spese organizzative.  

Non sono compresi gli extra e le bevande  

 

 

 

COSTI a persona 

600 euro 



 

 

CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI TORINO  

SOTTOSEZIONE UNIONE ESCURSIONISTI TORINO 

  
 

 

 

Centro Incontri CAI - Monte dei Cappuccini Salita CAI Torino, 12 – Torino ogni venerdì dalle 21 alle 23 
 

Tempistica di pagamento 

1) Alla prenotazione è necessario il versamento di 250,00 Euro. 

In seguito è richiesto il pagamento due versamenti nelle seguenti date: 

2) acconto 250 Euro entro il 28/2/2019 

3) saldo 100 Euro entro 31/3/2019 

MEZZI DI PAGAMENTO 

Solo mediante bonifico bancario con la seguente intestazione: 

UNIONE ESCURSIONISTI TORINO 

Banca UNICREDIT Agenzia : Torino Giulio Cesare  

ABI 02008 CAB 01111 Conto N° 101494131 

IBAN IT 12 O 02008 01111 000101494131 

 

Si prega per ogni bonifico di indicare la “Causale” del versamento:  

1° - Prenotazione Viaggio in Sardegna e NOMINATIVI dei partecipanti 

2° - Acconto Viaggio in Sardegna e NOMINATIVI dei partecipanti 

3° - Saldo camera doppia o camera tripla e NOMINATIVI dei partecipanti 

Questi dettagli servono ad agevolare il lavoro di contabilità nella nostra UET. 

 

 

RACCOMANDAZIONE 

I partecipanti sono invitati a trasmettere alla UET, tramite e-mail, alla prenotazione, la fotocopia della 

tessera C.A.I. in regola per l’anno 2019 . 
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INFORMAZIONI 

Per richiedere ulteriori chiarimenti e per effettuare le prenotazioni potrete rivolgervi all’organizzazione in 

sede presso la Sottosezione UET - Centro Incontri del Club Alpino Italiano al Monte dei Cappuccini il 

venerdì, dalle ore 21,00 alle ore 23,00, o, preferibilmente, scrivere al seguente indirizzo e-mail 

info@uetcaitorino.it anche per contattare gli organizzatori del viaggio : 

- Luisella Carrus 

- Luciano Garrone  

- Laura Spagnolini 

N.B.: Prima di effettuare il pagamento contattate l’organizzazione per la conferma della disponibilità del 

posto. In caso di risposta affermativa si prega di inviare una copia del bonifico allo indirizzo e–mail sopra 

indicato. 

ATTENZIONE ! 

In caso di rinuncia prima della partenza, la restituzione di acconti già versati, o del saldo, potrà essere 

effettuata ESCLUSIVAMENTE nel caso in cui venga trovato un sostituto. Verrà in ogni caso trattenuto l’ 

importo di 100 Euro. 

 

IMPORTANTE ! 

Consultare periodicamente il sito www.uetcaitorino.it 

 per gli eventuali aggiornamenti 

 

Si fa presente che per  lo svolgimento delle escursioni si terrà conto delle condizioni meteo del momento e 

sarà deciso ad insindacabile giudizio degli accompagnatori e delle guide naturalistiche che ci 

accompagneranno. 

 

  


