ONE WAY DA CARLOFORTE A CAGLIARI- UNA SETTIMANA-90 mg

1° GIORNO
Quando arriverai all'aeroporto di Cagliari per raggiungere Carloforte possiamo organizzare il
trasferimento privato, in 40 minuti arriverai al porto dei traghetti per poi raggiungere Carloforte in
30 minuti attraversando comodamente il traghetto
Dopo il check-in è possibile visitare il centro storico di Carloforte. La sera puoi cenare a ristorante,
puoi scegliere di cenare in uno dei tanti ristoranti della paese, una cena tipica, il piatto principale è
IL TONNO ROSSO DI CARLOFORTE pescato proprio nelle Tonnare dell'Isola, uno dei pochi
stabilimenti ancora in funzione nel Mediterraneo

2 ° GIORNO CARLOFORTE-MASUA-CALA DOMESTICA 18 mg
per il SECONDO giorno puoi andare a nord, visitare lo scoglio del Pan Di Zucchero, riconosciuto
patrimonio mondiale dell'UNESCO. Di fronte alla piccola isola, l'uscita del tunnel minerario di
Porto Flavia si affaccia sul mare, magicamente sospesa a metà della parete rocciosa. . Quindi
fermati a fare una nuotata a Cala Domestica e torna a Masua dove puoi pernottare, potrai andare a
cena nel ristorante che troverai sulla spiaggia, Warung Beach Club & Restourant (+39 3928197964)
Maggiori informazioni: https://www.sardegnaturismo.it/en/explore/pan-di-zucchero-and-sea-stacksmasua
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3° GIORNO TOUR DI SAN PIETRO 18 mg
per il TERZO giorno ti consigliamo di circumnavigare l'isola di San Pietro, ammirando le
incantevoli spiagge, le scogliere, le grotte, il faro dell'isola e fermandoti nelle baie più riparate, con
vento da maestrale (NW), Cala Guidi, Capo Sandalo, La Mezzaluna e con il vento dello Scirocco
(SE), Cala Vinagra,Nasca, La Caletta ....
Ti suggeriamo di arrivare a Carloforte, nella nostra base entro le 18:00 in modo da poter fare
rifornimento (i gestori della compagnia di noleggio si occuperanno del rifornimento di carburante
nelle barche ). Quando arrivi al porto turistico di Carloforte, dopo aver sistemato la barca ,puoi
visitare il centro storico di Carloforte. La sera puoi cenare a ristorante, puoi scegliere di cenare in
uno dei tanti ristoranti della città, una cena tipica, il piatto principale - il tonno di Carlofortepescato proprio nelle Tonnare dell'Isola, una delle poche ancora in funzione nel Mediterraneo.
San Pietro non è noto solo per le sue coste da un lato frastagliate e dall'altro ricche di spiagge, ma
affascina anche le persone che guardano oltre ... che vogliono conoscere la ricca storia che circonda
l'isola e la sua popolazione
https://www.sardegnaturismo.it/en/explore/san-pietro-0
.
4 ° GIORNO SAN PIETRO-PORTO PINO 24 mg
per la QUARTA giornata, dovendo poi pensare di arrivare a Cagliari, iniziare in direzione sud, una
sosta per il pranzo a Torre Cannai-Sant 'Antioco e poi passare la notte a Porto Pino, un'incantevole
baia dove è possibile ancorare, proprio davanti ad un piccolo porto di pescatori che puoi
raggiungere con il tender.
Puoi decidere di acquistare pesce fresco dai pescatori locali o andare a cena in uno dei diversi
ristoranti che troverai sia nel piccolo paese che sulla spiaggia. C'è una gemma mediterranea, un
posto bellissimo molto vicino alla perfezione della natura, un ecosistema ambientale in armonia tra
mare, dune, vegetazione e lagune. La baia di Porto Pino si estende per circa 6 km, tutta spiaggia di
sabbia bianca, per terminare con le Dune, tra le più grandi d'Europa. Puoi raggiungerli in barca o a
piedi facendo una passeggiata romantica.
https://www.sardegnaturismo.it/en/explore/porto-pino

5 ° GIORNO PORTO PINO - CALA ZAFFERANO- TEULADA 12 mg
per la QUINTA giornata da Porto Pino in circa mezz'ora ci si può fermare a fare il bagno in una
deelle numerose baie del Golfo di Teulada, una delle spiagge principali e più incantevoli da visitare
è Cala Zafferano, si ancorerà su un fondale sabbioso intorno ai 5 m, e potrai goderti un bagno nelle
sue acque cristalline.
Ci sono anche altre baie tra le quali consigliamo cala di Porto Scudo o cala di S'Ortixeddu.
Intorno alle 18.00 puoi entrare nel porto di Teulada, dove troverai servizi di terra, servizio BarMarina, docce, acqua ed elettricità.
Per la sera ti consigliamo di prenotare in uno dei ristoranti tipici sardi, dove potrai gustare piatti
tipici. Ristorante Sa Tiria +390709283704
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6 ° GIORNO TEULADA - MALFATANO - TUAREDDA- CHIA –PULA 30 mg
per il SESTO giorno puoi partire da Teulada e fare una sosta a Tuaredda nel Golfo di Malfatano,
per poi proseguire con una seconda fermata a Chia, anche qui una lunghissima spiaggia di sabbia
bianca finissima, dove puoi ancorare ? Esattamente vicino all'Isola di Su Giudeu.
Nel tardo pomeriggio navigando lungo la costa sud-orientale arriverete a Capo di Pula dove vi
ancorerete per la notte.

7 ° GIORNO PULA- CAGLIARI 20 mg
per il tuo settimo giorno ti sveglierai nella baia di Pula, avrai l'opportunità di rimanere lì fino all'ora
di pranzo. La sabbia bianca a grana grossa, le rocce piene di vita naturale, la torre che domina e le
rovine di antiche civiltà rendono questa destinazione unica e inconfondibile. La spiaggia di Nora è
una delle più famose di Pola, grazie allo sfondo delle vicine rovine romane. La baia è racchiusa da
scogliere e dal promontorio, con la splendida torre del Coltellazzo, ed è quindi riparata dal vento.
Quando il vento del nord soffia forte, la spiaggia è perfetta per godersi il sole e nuotare nel mare
limpido e poco profondo, ideale per i bambini. I toni luccicanti del mare blu ti invitano a fare il
bagno, fare immersioni o pescare sott'acqua. Ha un notevole valore storico, situato vicino al parco
archeologico di Nora. La città vecchia fu fondata dai Fenici tra il IX e l'VIII secolo a.C. Tuttavia, le
tracce dei Fenici e dei Punici sono state per lo più coperte dai Romani. L'area è situata ai piedi di
Capo Pula, il vecchio porto, separato dalla terraferma da un istmo, che offre un rifugio sicuro da
qualsiasi vento. https://www.sardegnaturismo.it/en/explore/nora
Quindi parti e dirigiti verso Cagliari, la tua ultima destinazione. Ti consigliamo di arrivare in Porto
a Cagliari entro le 17:00 in modo da poter fare rifornimento e dirigersi al tuo ormeggio nella nostra
base a Portus Karalis. Quando arrivi al porto turistico di Cagliari, ormeggiata e riordinata la barca
potrai e fare un giro nel centro della città che troverai di fronte alla nostra base.
La sera puoi andare a cena al ristorante, puoi scegliere di cenare in uno dei tanti ristoranti in città,
una cena tipica sarda ? Ristorante Su Cumbidu, Via Napoli +39 070670712.

8 ° GIORNO ORE 9.00
Dopo il check-out , potrai visitare il centro storico in taxi o in autobus o a piedi, trovandosi per la
maggior parte proprio di fronte alla Marina , oppure potrai prendere un taxi o anche il treno che ti
porterà all'aeroporto in pochi minuti, per la tua partenza.
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