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SELF DRIVE IN SARDEGNA 
Nuorese e Golfo di Orosei 

8 giorni e 7 notti 

 

 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
09 agosto 2020 – Arrivo, tempo libero e briefing conoscitivo 

 
Arrivo presso il Club Esse di Cala Gonone e check-in presso la struttura.  
Tempo libero e nel tardo pomeriggio briefing con Fabio e Giulia del blog “Bambini Con La Valigia”, che ci 
daranno tutte le informazioni riguardanti il tour. Cena e pernottamento presso la struttura ospitante. 
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10 agosto 2020 – Visita guidata di Orosei e spiaggia di Marina di Orosei 

 
Prima colazione in hotel. 
Al mattino visiteremo il pittoresco centro storico di Orosei in compagnia di un’esperta guida locale saprà 
coinvolgere adulti e bambini. Orosei si contraddistingue per la sua architettura in stile barocco, le sue 
stradine profumano di antico e le piccole botteghe che propongono prodotti dell’artigianato locale. 
Nel pomeriggio ci sposteremo sulla spiaggia di Marina di Orosei che ci accoglierà in tutto il suo splendore, 
con la sua sabbia dorata e l’acqua celeste e cristallina, dove i bambini potranno giocare e divertirsi.  
Nel tardo pomeriggio faremo rientro in hotel. 
Cena e pernottamento presso la struttura ospitante.  

 
11 agosto 2020 – Visita guidata di Orgosolo 

 
Colazione presso la struttura ospitante e incontro con una guida del posto ci condurrà alla scoperta della 
città di Orgosolo, situata a 600 metri sul livello del mare e famosa per i suoi coloratissimi murales che 
decorano le case del centro, amati da adulti e bambini. 
Nel pomeriggio faremo ritorno a Cala Gonone per rilassarci sulla spiaggia di Palmasera e farci il bagno. 
Cena e pernottamento presso il Club Esse di Cala Gonone. 

 
12 agosto 2020 – Escursione in barca a Cala Luna e visita alla Grotta del Bue Marino 

 
Prima colazione presso la struttura ospitante. 
Al mattino partiremo per un’escursione in barca. Costeggeremo la costa fino ad arrivare alla Grotta del Bue 
Marino, un vero paradiso naturale dominato da acque cristalline e ripide scogliere aperte su una baia 
meravigliosa. Proseguiremo il tour in barca fino alla spettacolare Cala Luna. 
Rientreremo a Cala Gonone nel pomeriggio, dove avremo tempo per rilassarci sulla spiaggia di Palmasera e 
farci il bagno. 
Cena e pernottamento presso la struttura ospitante.  

 
13 agosto 2020 – Visita del Lago Cedrino e Sorgenti di Gologone 

 
Dopo la colazione in hotel raggiungeremo le sponde del Lago Cedrino, un’oasi di pace immersa nel verde. 
Faremo una passeggiata per goderci la natura del luogo e se saremo fortunati riusciremo ad avvistare 
esemplari di airone cinerino.  
Nel primo pomeriggio visiteremo le sorgenti di Gologone, le più importanti ed affascinanti della Sardegna, 
con ingresso e visita guidata inclusi. Questa particolare area si inserisce in un contesto naturalistico unico 
nel suo genere, ricco di storia archeologica. 
In serata faremo rientro in hotel per cena e pernottamento.  
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14 agosto 2020 – Visita del Parco Archeologico di Tiscali e Cala Ziu Martine/Cala Fuili 
 
Faremo colazione tutti insieme presso la struttura ospitante. 
Durante il mattino visiteremo il Parco Archeologico di Tiscali, dove avremo l’opportunità di esplorare il 
villaggio preistorico che si nasconde dentro una grotta. In questo luogo misterioso, all’interno del Monte 
Tiscali, il tempo sembra essersi fermato, invitando i visitatori all’esplorazione e alla scoperta. 
Nel pomeriggio ci rilasseremo a scelta o sulla spiaggia di Cala Ziu Martine o su quella di Cala Fuili, una 
piccola baia poco distante da Cala Gonone particolarmente apprezzata dagli amanti della fotografia per i 
suoi contrasti di luci e i colori offerti dalla vegetazione circostante.  
Rientreremo in hotel nel tardo pomeriggio per usufruire della spiaggia e del mare. 
Cena e del pernottamento presso il Club Esse. 

 
15 agosto 2020 - Giornata libera al mare 

 
Colazione presso la struttura ospitante e giornata libera. 
Chi vorrà, potrà godere dei servizi previsti in hotel, come la piscina e la spiaggia, per trascorrere la giornata 
di Ferragosto, chi invece preferirà muoversi e fare escursioni in autonomia potrà chiedere a Giulia e Fabio 
suggerimenti per itinerari da seguire, alla scoperta di baie, spiagge e borghi vicini. 
Cena e pernottamento presso il Club Esse.  

 
16 agosto 2020 - Partenza 

 
Prima colazione e check-out presso la struttura ospitante, check out e partenza 


