
Escursione  in trenino gommato sul 

Parco Nazionale dell’Asinara 
Ore 10:15 Ritrovo dei partecipanti nel Molo Turistico di Tanca Manna a Stintino.  

Ore 10:30 Partenza con la motonave “Ausonia”. 

Ore 11:00 Arrivo a Fornelli: situato nella parte sud dell’isola. Trasferimento  del  gruppo sul mezzo (trenino 

gommato) con le guide ambientali  geo marine,  esclusive  del Parco, alla scoperta dell’isola: la flora, le tracce 

dell’uomo e la storia, il delicato equilibrio del mondo marino con i suoi organismi, gli animali selvatici e do-

mestici inselvatichiti e le loro tracce. Si percorrono 25 km di strada cementata in direzione Cala d’Oliva e ri-

torno. Lungo il percorso si effettuano delle soste nei luoghi più importanti dal punto di vista storico e naturalis-

tico dell’isola. Visita dell’ Ex Supercarcere di Fornelli (se visitabile, attualmente non è visitabile).  

Ore 11:15 Belvedere di Cala Sant’Andrea: area marina a protezione totale e interdetta al pubblico per il 

suo rilevante interesse naturalistico.  

Ore 11:45 Punta Sa Nave: costa Occidentale, di rilevante importanza per la presenza del paleoendemismo 

Centaurea horrida.  

Ore 12:15 Ossario: pausa balneazione (facoltativa) visita esterna della struttura dell’ Ossario, dove all’ interno 

sono presenti i resti dei prigionieri Austro-Ungarici.  

Ore 13:00 Campu Perdu, centro ippico, dove sono presenti i caratteristici asinelli bianchi, i grigi ed i 

cavalli. Ore 13:30 Arrivo a Cala Reale: visita all’esterno dei ruderi dell’Ex Stazione Sanitaria Marittima. 

Pausa pranzo, a carico del partecipante (punto ristoro e servizi igienici). Ore 15:30 Partenza per Cala 

d’Oliva.  

Ore 16:00 Arrivo a Cala d’Oliva: attraversamento del paese e visita interna della struttura carceraria “Ex 

Diramazione Centrale”, oggi Osservatorio della Memoria.  

Ore 17:00 Trasferimento a Fornelli e rientro a Stintino intorno alle 18:30 circa.  

** Si consigliano scarpe comode e abbigliamento a “cipolla”. Le soste, gli orari e le modalità di es-

cursione possono subire variazioni.  La partenza dell’ imbarcazione e gli orari (andata e ritorno), 

possono subire variazioni a seconda delle condizioni meteo marine e a discrezione del comandante. 

Non dipendono dalla scrivente. 

 

IMPORTANTE: (da regolare in loco) Ogni visitatore, a partire dai 6 anni di età, al momento 

dell’ imbarco, deve corrispondere € 5,00 (al marinaio addetto alla riscossione) per la tassa di 

sbarco istituita dal Comune di Porto Torres. 
 

  PRENOTA IN QUESTA AGENZIA DI VIAGGI !  
 

  


