PERCORSI ETNICI- Brisighella (I)
tel. 0546 81022 fax 0546 81022

VIAGGIARE TRA LUOGHI ED ABITANTI
SARDEGNA 2013

>>>

2

PROGRAMMA TORNARE VIAGGIATORI IN GALLURA 2013

>>>

FORMA DEL VIAGGIO: TORNARE VIAGGIATORI1

Chi intende conoscere si interroga per avere informazioni, per conoscere i fatti, per
ragguagliarsi sui contenuti storici, culturali, sociali, per capire idee, emozioni,
sentimenti dei contesti e dei luoghi visitati con una partecipazione emotiva
personale che coinvolge i propri patrimoni di conoscenze ed
esperienze. Sono le storie a scegliere i viaggiatori…non c’è mai un’unica storia, ci
sono molti modi di vedere la realtà.
Il viaggio in questa forma prevede un itinerario conoscitivo itinerante con un
accompagnatore di PERCORSI ETNICI ONLUS al fine di introdurre il viaggiatore
nell’anima del paese.
1° giorno
Ritrovo alla stazione di Firenze S. Maria Novella. Ci incontriamo con la/il nostra/o
accompagnatrice/accompagnatore di Percorsi Etnici Si parte per il trasferimento con
il pulmino da Firenze all’imbarco della nave traghetto. Sbarco a Olbia e per un
itinerario che corre tra Tempio Pausania e la Valle della Luna arriviamo Badesi,
comune della Provincia di Olbia Tempio, situato in posizione panoramica sul mare e
città del vino. Il toponimo Badèsi deriva probabilmente dal logudorese "Badu", che
significa Guado, e probabilmente è riconducibile al fatto che presumibilmente gli
abitanti erano soliti guadare il fiume Coghinas. Sistemazione in appartamento. Cena e
a dormire.
2° giorno
Trasferimento a piedi al ponte di Baduboi per la discesa guidata in canoa kayak alla
foce del Coghinas che prima di versare le sue acque in mare crea un’ampia laguna. Il
panorama è costituito prevalentemente da macchia mediterranea e alberi di Ginepro.
Il percorso adatto a tutti, molto pagaiabile. Lungo il percorso del fiume la natura
è di casa e si possono ammirare una moltitudine di uccelli quali: aironi,
gallinelle, folaghe, pollo sultano, martin pescatore, cavaliere d'italia, germani
reali e
1

Le forme del viaggio rappresentano la tipologia del viaggio di Percorsi Etnici Onlus.
Tornare viaggiatori:
è un viaggio base, itinerante che ci permetterà di conoscere i luoghi e gli abitanti.
Abitare l’altrove: è un viaggio avanzato, dentro i luoghi e gli abitanti concentrato su uno scambio tra le etnie.
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gabbiani. Per tutti ma in particolare per coloro che non hanno mai avuto la
possibilità di andare con un kayak ci sarà una breve ma intensa spiegazione delle
funzioni della canoa, di come salirvi o scendervi, di come pagaiare. A chi non sa
nuotare, verrà consigliato di salire su di una canoa doppia in modo da avere come
compagno di avventura una persona che sappia nuotare. Questo solo per darvi maggiore
tranquillità, in quanto con il giubbotto salvagente in dotazione è impossibile andare
sotto. Lungo il fiume, troveremo diversi punti dove ci si può fermare per fare foto,
picnic, rilassarsi e divertirsi.
All’arrivo alla foce sosta in spiaggia per un pic-nic a base di pecorino, olive e
pane carasau. Nel pomeriggio percorso a piedi lungo la spiaggia fino a Poltu Bianco e
Li Junchi. Sosta in spiaggia e quindi rientro in paese per la cena e il pernottamento
in appartamento.
3° giorno
Trasferimento a piedi alla spiaggia di Li Junchi. Colazione al mare e bagno. Partenza
a piedi lungo la spiaggia di Li Mindi e quindi sugli scogli verso Isola Rossa. Arrivo
alla cittadina nata come borgo di pescatori e che deve il suo nome all’isolotto di
fronte al paese che al tramonto si tinge di rosso. Sistemazione in b&B, passeggiata
in centro. Cena libera e pernottamento

4° giorno
Sveglia all’alba e partenza a bordo di un peschereccio per una giornata in mare.
Possibilità di partecipare all’attività di pesca. Pranzo a base di pesce a bordo.
Rientro nel tardo pomeriggio al porto di Isola Rossa. Cena e pernottamento in B&B
5° giorno
L’intera giornata sarà dedicata al trekking da Isola Rossa a Li Cossi.
Si parte dalla spiaggia della Marinedda e attraverso i sentieri di una bellissima
scogliera di granito si arriva al mare cristallino di Cala Rossa. Si prosegue lungo
il litorale fino a raggiungere la splendida e selvaggia spiaggia di Tinnari. E’ una
caletta incontaminata accessibile solo a piedi. Sosta per il pranzo pic-nic.
Proseguimento lungo il sentiero radente la costa che permette di passare tra guglie e
spuntoni di granito rosa scolpiti dal vento e dall’erosione e tra lecci abbarbicati
tra le rocce fino a giungere a Porto Leccio. Da qui un comodo sentiero porta alla
spiaggia di Li Cossi che deve il suo nome al rio Li Cossi che forma un laghetto alle
sue spalle.
Rientro a Badesi in minibus. Pernottamento in appartamento
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6° giorno
In mattinata trasferimento alla borgata di Azzagulta. Da qui 2 ore di cammino lungo
un sentiero impervio tra piante di corbezzolo (alioni), erica (scopa), mirto (multa),
ginestra (prunzilvunu) e qualche raro albero di olivastro e quercia, fino in cima al
monte (650 m) con la chiesetta campestre di S. Giuseppe. Si potrà godere della
splendida vista sulla costa da Castelsardo a Isola Rossa. Rientro a Badesi.
Nel tardo pomeriggio trasferimento in campagna dove si cucinerà il porcettu sul fuoco
e si preparerà insieme la cena tipica sarda. Pernottamento in appartamento
7° giorno
In mattinata trasferimento alla
promontorio roccioso a picco sul
mura e il castello costruito dai
con le sue viuzze strette e la
aspetto caratteristico.

cittadina di Castelsardo che si erge su di un
Golfo dell’Asinara. L’intero borgo è circondato da
Doria nel XII sec. lo sovrasta. Il centro storico
pavimentazione in pietra mantiene ancora oggi un

Castelsardo è anche uno dei centri più importanti per la produzione di cestini.
Asfodelo, rafia, palma nana, giunco sono alcune delle materie prime utilizzate per
cesti e contenitori che le donne sarde ancora realizzano a mano, educate a quest’arte
fin da bambine, apprendendole dalle anziane. Visita al Museo dell’Intreccio
Mediterraneo, all’interno della fortezza medievale che espone prodotti intrecciati,
realizzati a mano con fibre vegetali, provenienti dalle differenti regione
geografiche dell’isola ed impiegati sia nella vita domestica che nei differenti usi
della pesca e dell'agricoltura.
Proseguimento verso il porto di Olbia. Imbarco e arrivati sul continente si rientra a
Firenze alla stazione di Santa Maria Novella dove ci salutiamo

Durante il viaggio saremo impegnati in brevi trekking per visitare le zone naturalistiche
Difficoltà: nessuna; tecnicamente il viaggio è alla portata di tutti. Altre informazioni più
tecniche, specifiche e pratiche relative al viaggio in Sardegna potranno essere richieste
direttamente a info@prcorsietnici.net
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE: D.D. €
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Di cui
cui:
: ____
____,
,00 € costi viaggio
E: _____,00
_____,00 € spese vive
quota comprende :
Viaggio con minubus da Firenze a Firenze. Passaggio ponte traghetto da Civitavecchia (o altro
porto) a Olbia e ritorno. Pranzi e cene completamente a carattere sociale, pernotto in case o
pensioni, giornata su peschereccio, escursione in canoa, accompagnatore a guide dove
previsto. Assicurazione base e tasse d’imbarco.
La quota non comprende:
le bibite nei locali e nei ristoranti oltre a quelli inclusi nei pasti; i biglietti per
visite turistiche; tutto quello che non è compreso nella voce “la quota comprende”.
NOTA: Il viaggio è previsto in traghetto. Per chi non ha la possibilità di recuperare
i giorni di nave offriamo la possibilità di viaggiare in aereo da aeroporti a Alghero
e viceversa. Contattateci per informarsi

PERCORSI ETNICI onlus SI
RISERVA DI MODIFICARE SENZA
PREAVVISO I PROGRAMMI E LE
TARIFFE IN FUNZIONE DELLA
SICUREZZA, DEGLI EVENTI
ATMOSFERICI E DELLE TARIFFE
CHE DI VOLTA IN VOLTA VENGONO
AGGIORNATE.

PERCORSI ETNICI- Brisighella (I)
tel. 0546 81022 fax 0546 81022

organizzazione tecnica
Fuorirotta
www.fuorirotta.biz

