
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TREKKING AL PARCO NAZIONALE DELL’ASINARA 
 

 

Siete pronti per il trekking lungo i sentieri del Parco Nazionale dell’ Asinara? Potete 

scegliere vari percorsi. 

Passeremo lungo stradine sterrate, antichi sentieri un tempo utilizzati dai vecchi abi-

tanti dell’ isola per le attività pastorali e in seguito dai detenuti per i loro spostamenti. 

Grazie all’ istituzione del Parco Nazionale è oggi possibile utilizzare questi sentieri, 

cosi ricchi di storia, dando vita a suggestivi percorsi tematici. Durante la giornata po-

tremo scegliere di percorrere uno o più sentieri, in cui praticare anche il birdwatching, 

ammirare l’ ambiente che ci circonda, osservare il volo maestoso di un rapace e ap-

prezzare tanti altri particolari che solo il camminare 

immersi nella natura può dare. 
  

• Il sentiero del granito 

Lunghezza 11.2 km; Dislivello 75 m; Tempo di percorrenza 3h.30''; Livello di difficoltà: E 

 

• Il sentiero dell'acqua  

Lunghezza 6.9 km; Dislivello 42 m; Tempo di percorrenza 1h 45"; Livello di difficoltà: E 

 

• Il sentiero del castellaccio 

Lunghezza 8.3 km; Dislivello 215 m; Tempo di percorrenza 2h 40’; Livello di difficoltà: E 

 

• Il sentiero della memoria 

Lunghezza 5.5 km; Dislivello 28 m; Tempo di percorrenza 1h.30'; Livello di difficoltà: E 

 

• Il sentiero del leccio 

Lunghezza 13.7 km; Dislivello 406 m; Tempo di percorrenza 4h.30''; Livello di difficoltà: E 

 

• Il sentiero del faro 

Lunghezza 17.9 km; Dislivello 120 m; Tempo di percorrenza 5h.30''; Livello di difficoltà: E 

  

 

Consigli utili e avvertenze:  

E’ possibile effettuare il trekking durante tutto l’anno, fatta eccezione per il periodo estivo. 

Per un’ escursione confortevole si consiglia abbigliamento e scarponcini da trekking, binocoli, giacca antivento, macchina foto-

grafica, cappellino, zaino con pranzo a sacco, acqua. 

E’ possibile, previo accordo con la guida, prenotare il pranzo a sacco presso uno dei punti ristoro presenti. 

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. 

E’ vietato dar da mangiare agli animali allo stato brado presenti, prelevare dall’ isola fiori, piante e minerali. 

Ci decliniamo da ogni responsabilità per eventuali danni subiti e/o provocati a persone e/o cose durante la traversata in motobar-

ca, in quanto s’ intende l’ escursione iniziata e finita nel momento in cui si arriva e si lascia l’ isola. 

Ci riserviamo di rimandare o annullare l’escursione causa condizioni meteo avverse e concordare una soluzione alternativa. 

 

Partecipanti: Massimo 20 persone. Oltre tale numero, ci sarà l’affiancamento di un’altra guida. 

 

Difficoltà: E (escursionistico: Itinerario su sentieri o tracce di sentiero ben visibili, normalmente con segnalazioni. Può avere 

tratti ripidi; i tratti esposti sono di norma o protetti, o attrezzati. Può prevedere facili passaggi in roccia, non esposti e che co-

munque non richiedono conoscenze alpinistiche specifiche). 
   

  

  PRENOTA IN QUESTA AGENZIA DI VIAGGI !  
 

  


