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     “ COSTA  DELLE  MINIERE “ 

27 maggio 2017  -  03 giugno 2017 
SOLO  SOCI  CAI 

Sabato 27  Partenza in BusGT per imbarco aereo a Milano Linate. Arrivo a 
Cagliari Elmas, trasferimento a d Iglesias. Visita al centro storico e miniere. 
Trasferimento a Portoscuso e sistemazione in hotel. 

Domenica 28   Visita alle tonnare e inizio trekking su “Sentiero delle 
Tonnare”. Sosta spiaggia di Guroneddu, pranzo. Proseguimento fino alle 
Tonnare di Porto Paglia. Visita del Nuraghe di Seruci e querce giganti. 
Rientro in hotel. 

 

Lunedì 29   Trasferimento a Funtanamare e partenza su “sentiero n.5 dei faraglioni. Sostsa intermedia in una 
caletta, pranzo. Proseguimento verso le Laverie di Nebida e la miniera di Masua. Belvedere di Nebida. Rientro in 
hotel. 

 

Martedì 30   Prtenza per Nebida, visita al Porto Pensile di Porto 
Flavia. Partenza sul Sentiero Miniere nel Blu. Sosta intermedianel sito 
di Canal Grande, pranzo. Proseguimentosino a Cala Domestica. 
Rientro in hotel. 
 
Mercoledì 31   Partenza per Calaforte (Isola di San Pietro), mini 
trekking e visita guidatadel paese. Rientro in hotel. 
 

Gioved’ 01 Partenza verso Bugerru. Sentiero Capo Pecora – Scivu. Sosta intermedia, pranzo. Rientro i hotel. 

Venerdì 02   Entroterra presso la Miniera di Montecchio – Monte Majore, con visita alle abitazioni degli 
operai, il palazzo della direzione e l’interno della miniera. Miniere uniche, ricche di storia, contesto naturalistico 
meraviglioso a poca distanza dalle bellissime spiagge della Costa Verde ed inserite tra gli otto siti del Parco 
Geominerario della Sardegna. Rientro in hotel con serata animata da gruppi folk. 
 
Sabato 03   Partenza da Portoscuso in BusGT per imbarco aereo a Cagliari Elmas. Arrivo a Milano Linate 
etrasferimento in BusGT a Besana Brianza. 
 
Le escursioni previste avranno durata fra le 4 e le 7 ore circa. 
 
Il presente programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi. (meteo od altro...) 
 

Programma dettagliato in sede o sul sito www.caibesana.it 
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