
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escursione in fuoristrada all’ Asinara 
  

Vi aspettiamo per una fantastica escursione in fuoristrada al Parco Nazionale dell' Asinara, con possibilità di scelta tra tre fantastici itinerari. 

 

• Itinerario giornata intera, Sentiero sud est, sud ovest, nord est: 

Durata : ore 9/16.45; Disponibilità massima in fuoristrada : 8 posti 
Ore 8.45 imbarco e ore 9.00 partenza da Stintino, Molo Turistico Marina di Stintino, via Cala Sant’Andrea. 

Traversata in barca: 20 minuti. 

Sistemazione in fuoristrada, si inizia il percorso lungo l’ unica strada cementata presente sull’ isola, in accordo con la guida si può scegliere di 

proseguire verso uno dei sentieri presenti a sud-ovest o sud-est (Sentiero dell’Acqua/Sentiero del Granito), si riprende la strada cementata e si 

visita esternamente l’ ex carcere massima sicurezza di Fornelli, parte importante della storia dell’ isola. 

Proseguendo verso nord e costeggiando tutta la parte orientale si arriva a Tumbarino, una vecchia diramazione carceraria che attualmente ospi-

ta l’ Osservatorio Faunistico che si occupa dell’inanellamento scientifico e che in primavera e autunno è possibile visitare; costeggiando i ver-

santi occidentali quasi a picco sul mare si continua verso la parte centrale costituita da un’ ampia distesa pianeggiante preceduta da un piccolo 

rilievo in cui sorge un ossario in cui sono conservate le ossa di prigionieri di guerra; di fronte la spiaggia omonima. 

Più avanti è possibile fare una sosta a Campu Perdu, antica diramazione carceraria oggi sede di un centro ippico. 

Proseguendo, si scorge la casa dell’ ex farista oggi sede del Centro Recupero Animali Marini che è possibile visitare; sosta a Cala Reale in cui 

sono presenti gli edifici dell’ ex Stazione Sanitaria Marittima di Quarantena, alcuni dei quali oggi recuperati dal Parco Nazionale dell’Asinara e 

con una nuova destinazione d’ uso . Punto ristoro. 

Si continua verso nord-est e si arriva al suggestivo paesino disabitato di Cala d’ Oliva in cui è possibile visitare una diramazione carceraria 

detta Diramazione Centrale, oggi utilizzata per attività di educazione ambientale e il cosiddetto Bunker; si procede lungo il sentiero verso la 

spiaggia di Cala Sabina/Cala Giordano per sosta relax e balneazione. In spiaggia sono presenti tavoli e panche all’ombra. Il pranzo è al sacco. 

Si riprende il fuoristrada e si fa il percorso inverso per rientrare verso la parte sud, all’imbarco. 

Ore 16.45 imbarco. Ore 17,05 sbarco a Stintino. 

 

Le quote non comprendono il pranzo a sacco. 

E’ possibile, previo accordo con la guida, prenotare il packet lunch (panini/frutta/bibita) presso uno dei punti ristoro presenti sull’isola o presso 

il chiosco bar presente al molo di imbarco a Stintino. 

  

• Itinerario mezza giornata o con utilizzo mezzo in esclusiva : 

Durata: mezza giornata; Partecipanti: minimo 4 persone 
Ore 8.45 imbarco Ore 9.00 Partenza da Stintino, Molo Turistico Marina di Stintino, via Cala Sant’Andrea. 

Traversata in barca: 20 minuti. 

Questa tipologia di escursione permette di disporre in esclusiva del mezzo, defender 110 Land Rover, e concordare con la guida il percorso 

desiderato, ovvero scegliere insieme i vari siti da visitare in base ai propri interessi e curiosità, valutare itinerari personalizzati riguardo a modi 

e tempi a seconda delle diverse esigenze. 

 

•  Itinerario escursione giornaliera combinata in fuoristrada + trekking 

Partecipanti: minimo 8 persone; Durata : ore 9/16.45 
Ore 8.45 imbarco e ore 9.00 Partenza da Stintino, Molo Turistico Marina di Stintino, via Cala Sant’Andrea 

Traversata in barca: 20 minuti. 

Scegliendo questa tipologia di visita è possibile visitare l’isola con l’utilizzo del fuoristrada lungo l’unica strada cementata presente sull’isola, 

come l’escursione giornaliera classica illustrata nel punto 1, e fare un trekking guidato lungo uno dei sentieri presenti sull’isola, indicati nella 

sezione Trek Avventura.  

CONSIGLI UTILI: Durante le nostre escursioni è consigliato un abbigliamento comodo, sportivo, l’ utilizzo di macchina fotografica e bino-
coli per catturare le varie sfumature dell’ isola, piante, animali paesaggio; per la balneazione durante il periodo estivo, è consigliabile portare 

pinne e maschera per ammirare la straordinaria biodiversità marina. Non è consentito depositare i sacchetti dei rifiuti sull’ isola, essendo questa 

sprovvista dei contenitori di raccolta lungo i sentieri; è pertanto necessario riportarli indietro. Non è consentito fumare, fatta eccezione nelle 

aree vicine agli approdi di Fornelli, Cala Reale e Cala d’ Oliva. E’ vietato dar da mangiare agli animali allo stato brado presenti, prelevare 

dall’isola fiori, piante e minerali. E’ consentito portar via solo il piacevole ricordo della nostra Avventura!! Ci decliniamo da ogni responsabili-

tà per eventuali danni subiti e/o provocati a persone e/o cose durante la traversata in motobarca, in quanto s’ intende l’ escursione iniziata e 

finita nel momento in cui si arriva e si lascia l’ isola. Gli orari di partenza e di arrivo possono essere soggetti a variazioni dovuti a condizioni 

meteomarine avverse. L'agenzia si riserva altresì di annullare l’escursione se sfavorevoli condizioni meteo pregiudichino la visita all’interno 

dell’isola, rinviando l’escursione o concordando con la guida soluzioni alternative. 

 

 PRENOTA IN QUESTA AGENZIA DI VIAGGI !  
 

  

  

  


