6 GIORNI

SELVAGGIO

BLU

P e rc o rs o o r i g i n a l e e
varianti

Ormai celebre ovunque, tra gli amanti del trekking e non,
presso le riviste di settore come all'interno del più
popolare New York Times, il Selvaggio Blu rappresenta
oggi il top per chi ama la montagna, un'opportunità
incredibilmente vicina a casa per chi è alla ricerca di
un'avventura vera, di una fuga di qualche giorno dalla
realtà.
Noi di Explorando Supramonte vi offriamo l'occasione
unica di vivere il Selvaggio Blu accompagnati da una guida
locale, allietati dal suo ineguagliabile bagaglio di
conoscenze e storie, travolti dalla sua passione per il
territorio nel quale ha passato gran parte della vita.
Ecco il percorso ideale, frutto di anni di esperienza sul
Selvaggio Blu. Unisce tutti gli aspetti che i camminatori
apprezzano di più, tutte le varianti più spettacolari, le
deviazioni più comode e passaggi segreti!
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PROGRAMMA
1

INCONTRO
nel tardo pomeriggio e briefing
pre-Selvaggio Blu.
Trasferimento in fuoristrada,
cena e pernottamento in ovile

2

PRIMA TAPPA
da Ginnirco a Portu Pedrosu
Tempo di percorrenza: 6h
Dislivello +: 150 m. Dislivello -: 700 m

3

SECONDA TAPPA
da Portu Pedrosu a Goloritzè
Tempo di percorrenza: 6h
Dislivello +: 650 m. Dislivello -: 650 m

4

TERZA TAPPA
da Goloritzè a Cala Mariolu
Tempo di percorrenza: 5h
Dislivello +: 200 m. Dislivello -: 200 m
Difficoltà tecniche: passaggi su corde
fisse e via ferrata esposta

5

QUARTA TAPPA
da Cala Mariolu alla Grotta del Fico
Tempo di percorrenza: 6h
Dislivello +: 300 m. Dislivello -: 300 m
Difficoltà tecniche: calate in corda doppia
fino a 35 m

6

QUINTA TAPPA
dalla Grotta del Fico a Cala Sisine
Tempo di percorrenza: 6/7h
Dislivello +: 600 m. Difficoltà tecniche:
tratti di arrampicata (10 m – IVinf.) e
calate in corda doppia fino ai 45 m
Rientro in gommone a Santa Maria Navarrese.
Cena e pernottamento nelle strutture
convenzionate.
SELVAGGIO BLU | PAGE 2

LOGISTICA
E DETTAGLI
T ra s p o r to b a g a g l i p e s a n t i d i ta p p a i n ta p p a ,
p e rn o t ta m e n t i i n te n d a e d i n o v i l e , p a s t i .
Il personale Explorando Supramonte assiste giorno per
giorno il vostro trekking, via terra (a bordo dei nostri
fuoristrada) e via mare (a bordo dei nostri gommoni).
Ogni camminatore dovrà avere con sè uno zaino
leggero dove mettere lo stretto necessario per il
giorno ed un bagaglio pesante (possibilmente
impermeabile) contenente tutto il resto.
Quest'ultimo viaggerà sui nostri mezzi.
Ogni mattina saranno recapitati al punto tappa i pranzi
al sacco e saranno ritirati i bagagli pesanti e le
attrezzature da campeggio.
Ogni sera saranno consegnate le cene, le colazioni per
il giorno successivo, bagagli pesanti eattrezzatura da
campeggio.

La prima notte, dopo l'incontro di tutti i partecipanti, ci
sarà un trasferimento in ovile dove si terrà la cena
preparata dal pastore. L'ovile accoglierà poi i
camminatori per la notte (si tratta di un locale chiuso,
con annesso campo recintato).
Ad Explorando Supramonte sta a cuore l'ambiente!
Durante i nostri trekking utilizziamo piatti e stoviglie
compostabili, saponi biodegradabili e chiediamo ai
nostri camminatori di portarsi dietro piatti, bicchieri,
posate e bottiglie lavabili e riutilizzabili.
Il programma potrebbe subire variazioni dell'ultim'ora a
causa di condizioni meteo/mare sfavorevoli ed
aggiornamenti dell'Ordinanza Comunale.
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COSTO E
CONDIZIONI
La quota di partecipazione al trekking è di 830 € (IVA inclusa)
per un minimo di 8 partecipanti e comprende:
- transfer dall'aeroporto Cagliari
- trasferimento in fuoristrada all’inizio del sentiero
- rientro in gommone a Santa Maria Navarrese
- cena, colazione e pranzo al sacco per tutti i giorni del trekking
- Guida locale
- Guida alpina, in assistenza nelle tappe con difficoltà alpinistiche
- trasferimenti dei bagagli pesanti di tappa in tappa
- cena e pernottamento a fine trekking.
Per i nostri pasti utilizziamo solo i migliori prodotti a km 0, per offrirvi
un'esperienza sarda a 360°.
La colazione comprende: latte, caffè, the, biscotti sardi.
Il pranzo al sacco è composto da due panini, al prosciutto o al salame,
formaggio, frutta e verdura, acqua.
Le nostre cene includono arrosti sardi (maialetto, vitella, capretto o
pesce), antipasti di terra e di mare, primi freddi a base di pesce, frutta,
pane, verdure, dolce, acqua, vino, digestivi.
L'ultimo giorno, per cena nei locali convenzionati, ci sarà un menù fisso e
le bevande non saranno incluse.
Facciamo il possibile per offrire delle alternative vegetariane/vegane :)
Mettiamo a disposizione le tende e l'attrezzatura da
campeggio/alpinismo di cui non disponete!

C'è di più!

Dei kayak saranno messi a disposizione alla
fine delle tappe più brevi, per approfittare al
meglio del pomeriggio al mare.

Su richiesta, è possibile effettuare il rientro in paese pedalando
sulle nostre nuovissime e-bike. Fateci sapere se siete interessati
al momento della prenotazione!
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