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NEL CUORE DELLA SARDEGNA
PIÙ SELVAGGIA

GENNARGENTU
SUPRAMONTE DI ORGOSOLO

21-22-23-24-25-26 aprile 2017



Il Gennargentu è un massiccio montuoso che ospita le vette più alte dell'isola, 
(punta La Marmora m. 1834 e Bruncu Spina m. 1828). Area di grande pregio 
ambientale, per la presenza di specie endemiche e rare. La vegetazione è costi-
tuita da prati, garighe e macchie. Nel fondovalle si trovano gli antichi ovili, nei 
paesi è possibile visitare musei, degustare i prodotti locali e acquistare oggetti 
artigianali. Quattro giorni di trek impegnativo, accompagnati da guide locali 
che ci porteranno a scoprire angoli suggestivi e poco noti di questa area natu-
ralistica. Pernottamento in un bellissimo agriturismo vicino al paese di Fonni.

PROGRAMMA

VeneRdì 21 APRile
Ritrovo dei partecipanti in località e orario da definire. Con mezzi propri a Li-
vorno. Ore 22,00 partenza in traghetto per Olbia. Notte a bordo.

SAbAtO 21 APRile
Ore 7,00 sbarco a Olbia. Proseguimento in auto fino al paese di Fonni. Sistema-
zione in agriturismo. Incontro con le guide ed inizio escursione. Lago di Gusa-
na e valle di Aratu suggestivi percorso tra montagne granitiche, il pittoresco 
lago di Gusana di colore blu intenso, e la valle di Aratu, straordinaria dal punto 
di vista ambientale. Rientro a piedi all'agriturismo. Cena e pernottamento.
Ore di cammino: 6,00 - dislivello in salita m. 500. difficoltà: e.

dOMenicA 23 APRile
“Sul tetto della Sardegna” - Punta La Marmora
In auto al punto di partenza dell'escursione (13 Km.) 
Bruncu Spina m. 1829 - Punta Paulina m. 1792 - Arcu Gennargentu m. 1650 – 
Punta La Marmora m. 1834. Magnifico itinerario, prevalentemente su crinale, 
toccando varie cime panoramiche, fino alla più alta della regione, punta La 
Marmora. 
Ore di cammino: 6,00 - dislivello in salita: m. 600, in discesa m. 800 - dif-
ficoltà: e/ee.
Rientro all'agriturismo, cena e pernottamento.

lunedì 24 APRile
Alla scoperta del Supramonte di Orgosolo
In auto al punto di partenza dell'escursione (22 Km.).
Fontana Bona m. 1000 - Monte Novo San Giovanni (m. 1316) - Toreddu m. 893 
- Flumineddu - Fontana Bona.
Ore di cammino: 8,00 - dislivello in salita e discesa: m. 500. difficoltà: e.
Itinerario pienamente inserito nel selvaggio Supramonte di Orgosolo, tra il 
folto del bosco di querce, vecchi ovili di pastori e la magnifica salita al Monte 
Novo San Giovanni, uno dei “monumenti” del Supramonte: Splendido panora-
ma dalla cima. Rientro in agriturismo, cena e pernottamento.

MARtedì 25 APRile
Gennargentu - Archeologia - Antropologia - Storia
In auto al punto di partenza dell'escursione (Km. 18).
S'Argiola m. 988 - Le Cuiles m. 1130 - S'omine mortu m. 1175 - Sos Concales - 
S'Argiola.
Appassionante camminata sui sentieri del monte Novu, regno di mufloni e 
aquile. Pianori ricchi di secolari querce e antiche capanne nuragiche caratteriz-
zano questa imperdibile immersione nella natura selvaggia del Gennargentu.
Nel pomeriggio rientro all'agriturismo. Inizio del viaggio per Olbia.
Ore 22,00 partenza in traghetto per Livorno.

MeRcOledì 26 APRile
Ore 7,00 arrivo a Livorno - Rientro alle rispettive sedi.

QuOtA indiViduAle di PARteciPAZiOne: € 330,00
la quota comprende:
Pensione completa (bevande incluse) in agriturismo. Pranzi con cestino.
Guide locali per tutte le escursioni.
Assicurazione infortuni.
Materiale informativo.
Accompagnatori A.M.C.
la quota non comprende:
Passaggio marittimo Livorno-Olbia-Livorno con auto al seguito

PRenOtAZiOne dAl 2 FebbRAiO 2017
AccOntO AllA PRenOtAZiOne € 150,00

SAldO entRO il 13 APRile 2017 

PeR inFORMAZiOni e PRenOtAZiOni RiVOlGeRSi Ai diRettORi di GitA:
uGO nARdelli tel. 339-8569662

luciA bRilli tel. 333-1214073
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