
    

CIRCOLARE n. 3       

A tutti i Soci – loro indirizzi                                                                                      
Trento, 28 marzo 2022 

Il Gruppo Escursionisti   propone in collaborazione con 
 

   e   
 

 

il “13° Trekking di primavera” 

dal 16 al 22 maggio 2022 

 
 

In Sardegna: 
Alghero e il nord ovest dell’isola 

 

La Sardegna è nota a tutti per il suo mare blu 
cristallino, spiagge bellissime, falesie a tuffo nel 
mare. 
Ma la Sardegna non è solo questo: anzi, la sua 
storia, alle volte alquanto misteriosa, e le sue zone 
interne, ai più sconosciute, con i suoi paesaggi che 
alle volte sembrano brulli ma sempre affascinanti ed 
in particolare le sue arcaiche tradizioni, riservano ai 
viaggiatori curiosi ed interessati come noi, quelli del 
camminar lento, rare e perduranti emozioni. 

 

     
 

Questo trekking consente ai partecipanti di conoscere e vivere l’area nord-ovest della Sardegna, quella 
forse meno frequentata ma non per questo meno interessante. Non solo paesaggi suggestivi ma anche 
una impronta naturalistica e culturale: infatti le escursioni proposte consentono una visita attenta alle 
peculiarità ambientali e culturali delle “sub-regioni” e saranno dedicate alla scoperta sia degli ambienti 
costieri, sia alle caratteristiche e particolari zone naturalistiche, sia anche ai siti di arcaica cultura. 
Inoltre si andrà a visitare la cittadina di Bosa, uno dei borghi più belli d’Italia. 
 

Qui sotto presentiamo un programma di massima: prevede le zone che frequenteremo e quanto in quelle 
zone potremmo osservare. La cronologia delle escursioni potrà esser variata a seconda delle condizioni 
meteo per cui il dettaglio dei percorsi verrà comunicato in loco. Comunque la durata non supererà le 5 
ore di cammino con distanze che varieranno dai 7 ai 12 km, dislivelli assai contenuti. 
 

Il nostro “campo base” (noi “alpinisti” l’abbiamo sempre definito così!) è fissato ad Alghero, 

 

all’Hotel El Balear 3***  
unico in centro fronte mare, a conduzione familiare, al limite della 
zona pedonale. Camere standard, alcune vista mare; servizio di mezza 
pensione bevande ai pasti incluse. 
 
Il centro storico di Alghero dista circa 400 metri ed è raggiungibile in 
circa 5 minuti a piedi seguendo il lungomare o via Gramsci. 
Attraversato il litorale, piccola spiaggia; altre più avanti raggiungibili 
anche con bus navetta. 

Come al solito, un momento prima della cena, consueto incontro per ritrovarci tutti insieme per le 
comunicazioni e/o per i suggerimenti che si riterranno opportuni. 

  



 
Il PROGRAMMA 
 

lunedì 16 maggio : viaggio di andata 
 

Partenza in pullman di buon mattino (verso le 5) da Trento e quindi dai luoghi convenuti per l’aeroporto Marconi 
di Bologna. 
Disbrigate le consuete formalità d’ imbarco, partenza alle 10.10 su volo Ryanair per Alghero. Arrivo previsto verso 
le ore 11.20. Trasferimento in pullman all’albergo El Balear, sistemazione nelle camere e giornata libera. 
Alla sera cena presso l’albergo e pernottamento 
 
 

1^ escursione – mercoledì 17 maggio 
Il Parco Regionale di Porto Conte – Punta Giglio 
 
L’escursione si effettua sul promontorio di Punta Giglio. All’andata si 
percorre sentiero costiero che ci porta agli edifici militari posti sulla 
sommità della falesia e recentemente restaurati. Nell’edificio centrale è 
stato ricavato un ristorante dal quale si può godere bel panorama verso 
Capo Caccia e la rada di Alghero. Previsto ricco spuntino presso il 
ristorante. 
Si raggiunge poi Torre Nuova, museo dedicato allo scrittore Antoine de 
Saint-Exupéry, autore anche del “Piccolo Principe”, che qui soggiornò.   
Durata complessiva dell’escursione 4 ore, 8km circa - facile. 
 

Rientro in hotel, cena e pernottamento 
 
 
2^ escursione - 18 maggio 
Da Porto Ferro a Porticciolo 
Escursione lungo il sentiero costiero che dalla spiaggia di Porto ferro 
conduce alla Cala di Porticciolo. Percorso su terreno accidentato lungo 
una miriade di calette incastonate tra i profumi e i colori della macchia 
mediterranee dove il mare e la roccia sono i protagonisti del paesaggio. 
Pranzo lungo il percorso con il cestino del Parco. 
Durata: 3 ore circa -7 km -  media difficoltà 

 
Rientro in hotel, cena e pernottamento 
 
Giovedì 19 maggio 
Giornata  di relax: visita al borgo di Bosa 
 

Dopo la colazione partenza in pullman per la cittadina di Bosa, 
posta lungo il fiume Temo, una volta l’unico fiume navigabile della 
Sardegna. La si raggiungerà percorrendo la bella strada panoramica 
lungo la costa. Lungo il percorso previste alcune soste per 
ammirare e fotografare il panorama 
La cittadina di Bosa è stata eletta uno dei borghi più belli d’Italia, è 
una cittadina dove la cultura marinaresca si fonde con quella 
agropastorale; ma la sua storia ha visto lo sviluppo di un’attività, 
ormai dismessa, legata alla conceria delle pelli che in passato la vide 
protagonista di un florido mercato internazionale. 
Pranzo presso un ristorante del centro. 
Previste visite alla chiesa campestre, ai musei delle Conce di Casa 
Deriu e alla Pinacoteca Atza – Prevista anche escursione in battello 
sul fiume Temo. 

 

 

  Ad ora convenuta, partenza per il rientro ad Alghero, per altra strada panoramica se percorribile  
  Cena e pernottamento in Hotel 



3^ escursione - venerdì 20 maggio 
Riserva faunistica di Prigionette 
 

Escursione che si sviluppa lungo strade forestali nel 
complesso collinare di Monte Timidone verso Cala Barca, 
fiore all’occhiello del Parco. 
Territorio un tempo utilizzato dalla colonia penale agricola di 
Tramariglio ora riserva faunistica ricca di biodiversità animale 
e endemismi vegetali 
Pranzo presso l’Emporio del Parco all’interno di Casa 
Gioiosa prestigiosa sede del Parco.  
 
Durata circa. 5 h – 10 km – facile 
 

 

 
 

Rientro in hotel, cena e pernottamento  
 
 
 

4^ escursione – sabato 21 maggio 
Monte Minerva 
 

In pullman verso il borgo medioevale di Monte Leone Rocca Doria. 
Nelle vicinanze il piccolo altopiano calcareo di Monte Minerva offre 
la possibilità di camminare su un particolare ambiente naturale 
caratterizzato dalla presenza di piccoli stagni stagionali; questa sua 
conformazione lo rende luogo di passaggio di diverse specie 
avifaunistiche: frequente l’avvistamento dei maestosi avvoltoi 
grifone.  
Pranzo presso locanda alla base del monte; 
successivamente visita guidata al Parco Archeologico di Nuraghe 
Appiu. 
 
Durata 5 h – dislivello circa 400 m. km 7 circa. 
 

 

Rientro in hotel, cena e pernottamento   
 
 
Domenica 22 maggio.  
Ritorno 
 

Dopo la colazione rilascio delle stanze e transfer in pullman verso il vicino aeroporto di Alghero Fertilia. Assolte 
le normali formalità, partenza alle 12.30 su volo Ryanair direzione Bologna. Arrivo previsto verso le 13.40. Con il 
pullman quindi rientro ai luoghi di partenza previsto nel pomeriggio. 
 
La partecipazione alle escursioni programmate è libera. La mancata partecipazione a qualche escursione non 
comporterà alcun rimborso. 
 
 
L’ORGANIZZAZIONE TECNICA E I SERVIZI sono curati dall’AGENZIA “AcliViaggi Srl” di Trento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE QUOTE per persona: base 30 partecipanti € 1.080 
la quota volo è calcolata ai costi attuali: se vi saranno supplementi sarete avvisati.  

      
Supplementi a richiesta: 
 - camera singola € 135 (per 6 notti) (come al solito, sono sempre poche!) 
 - assicurazione annullamento viaggio (consigliata) € 55 in doppia – € 60 in singola – attenzione: non copre 
patologie pre-esistenti!  
 
Salvo aggiornamenti delle prescrizioni COVID, al momento è necessario GREEN PASS rafforzato.  
L’iscrizione comporta l’impegno ad osservare – senza deroghe - le norme di sicurezza Covid in vigore per tutta la 
durata del Trekking. 
 
La quota comprende 
  

 il trasferimento in pullman GT da Trento all’aeroporto di Bologna e viceversa 
 volo low cost Ryanair da Bologna ad Alghero e viceversa 
 1 valigia in stiva da 20 kg +1 borsetta 40x20x25  
 trasferimento in pullman dall’aeroporto di Alghero Fertilia all’Hotel El Balear  e viceversa 
 tutti i trasferimenti previsti in pullman GT durante l’intero soggiorno in Sardegna; 
 sistemazione 6 notti all’ hotel “El Balear” 3*** ad Alghero in camera doppia, tipologia standard, con trattamento di 

mezza  pensione (colazione – cena con menù 3 portate, bevande incluse 
 pranzo presso Rifugio Punta Giglio il 17/5 
 Packet Lunch con prodotti delle aziende del parco per il 18/5 
 gita a Bosa il 19/5 con; Visita al Museo delle Conce, al Museo Casa Deriu e alla Pinacoteca Atza; pranzo presso un 

ristorante del centro; gita in battello sul fiume Temo. 
 spuntino presso l’Emporio del Parco il 20/5 
 pranzo presso locanda alla base del Monte Minerva il 21/5 
 visita guidata al parco Archeologico di Nuraghe Appio il 21/5 
 tutti gli ingressi ai siti menzionati. 
 servizi di guida + seconda guida d’appoggio come da programma dal 17/5 al 21/5; 
 tassa di soggiorno, assicurazione medico – bagaglio.  

 
 
La quota non comprende 
 
 

 l’eventuale pranzo del giorno 16 maggio ad Alghero 
 eventuali visite extra e ingressi non menzionati nella voce “comprende”  
 l’assicurazione annullamento viaggio, il supplemento camera singola, gli extra in genere,  
 le mance e quanto non elencato alla voce “la quota comprende”; la quota mance € 20 p.p. verrà raccolta direttamente 

durante il viaggio. 
 
 
ISCRIZIONI:  
devono pervenire al Circolo entro il 4 aprile utilizzando il modulo allegato, completato chiaramente, (inviandolo 
anche a mezzo fax o e-mail) e verranno chiuse al raggiungimento del numero massimo di 40 persone (minimo 30) 
Possibile anche anticipare l’iscrizione per telefono consegnando a breve il modulo. 
Viene consigliato (l’esperienza insegna) di allegare al modulo d’iscrizione la fotocopia ante/retro del documento 
con cui si ritiene viaggiare, in modo da evitare disguidi. 
La fotocopia può esser fatta anche al Circolo! 
 
 

 
a tutti i partecipanti un augurio di 

Buon trekking 
                                                                    il Gruppo Escursionisti 

 
 



 
 

Via S.Maria Maddalena, 8 - 38122 TRENTO        -         telefono  e Fax   0461 916772 
e-mail:   info@unicreditcircolotrento.it 

Recapito posta interna UNICREDIT:  presso Agenzia Trento Galilei - Cod.5079 

 
 

MODULO di ISCRIZIONE 
     

TREKKING di Primavera con il Gruppo Escursionisti     
Alghero e la Sardegna Nord Occidentale  dal 16 al 22 maggio 2022 

(NB: per compilare questo modulo  su  PC,  usare il tasto TAB   

       

   per spostarsi fra i vari campi 
oppure usare il mouse per  posizionare il cursore all’inizio dei vari campi da compilare ) 

 

Il/la sottoscritto/a Socio/a   
 

 

RECAPITO  
               (se Pensionato, Familiare, Aggregato: indirizzo completo di via, n°civico, CAP, Città -  se in servizio: Ufficio e cod.interno) 
 
 

tel.casa  cell.:  tel.uff.:  
 

e-mail  
 

dà adesione impegnativa al suddetto viaggio (organizzazione tecnica, servizi e logistica a cura dell’Agenzia 
AcliViaggi srl   per le persone sottoelencate 

COGNOME E NOME - LUOGO E DATA DI NASCITA – consigliato allegare fotocopia ante/retro dei documenti 
 

 
 
 
 
 

Comunica che i partecipanti saliranno a:  (indicare!!! )  
 TRENTO – inizio via Perini      ROVERETO F.S.       

 TRENTO - Parcheggio ex-Zuffo        ROVERETO  SUD - Parch. A/22    
  

Chiede la seguente sistemazione:  (indicare tipo e quantità! ) 
 

N°  stanze singole N°    stanze doppie   N°  stanze triple  
 

  CHIEDE l’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO  (barrare se richiesta) 
 
Dichiara di essere a conoscenza che la partecipazione alla presente iniziativa, riservata unicamente ai Soci del 
Circolo Unicredit Trento, è subordinata alla preventiva iscrizione al Circolo con versamento della relativa quota 
associativa annuale per tutti i sopra elencati partecipanti.  
Autorizza il Circolo Unicredit Trento a comunicare alla Agenzia AcliViaggi Srl i dati sopra riportati necessari 
per formalizzare l’iscrizione e partecipazione al presente viaggio di tutti i nominativi indicati.  
Conferma che provvederà a versare l’acconto pari al 30% del totale e il saldo del viaggio direttamente alla 
predetta Agenzia AcliViaggi Srl - IBAN: IT 12 Y 08304 01807 000007383197 - nei tempi dalla 
stessa indicati  
Prende inoltre atto che tutte le incombenze contrattuali e gestionali relative alla presente iniziativa saranno 
gestite direttamente dall’Agenzia AcliViaggi Srl. 
 
 

            Luogo e data                                          Firma autorizzata 
 

 


