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Il celebre trekking in Sardegna  

30 aprile – 7 maggio 2011 
 
Generalità:  
La grande escursione a tappe sulla costa orientale sarda, da Pedra Longa a Cala Luna, 
accompagnati da Guide locali.  
Il trekking seguirà due percorsi di diverso impegno, ed i partecipanti saranno distinti in due gruppi. 
Il gruppo A affronterà anche alcuni tratti di breve arrampicata e discese in corda doppia, mentre il 
gruppo B si manterrà sui sentieri. 
Entrambi i gruppi impiegheranno 5/8 ore per tappa e si ritroveranno la sera nella stessa località, 
dove gli Organizzatori porteranno tende e bagagli e prepareranno la cena.  
 
Programma:  
Sabato 30/4 si raggiunge Genova con il treno o l’auto, a discrezione di ognuno. Ritrovo h. 18.00 
alla Stazione Marittima del Porto per imbarcarsi sulla M/n Moby alle h. 20.00. Arrivo ad Olbia 
domenica 1/5 verso le h. 6.00 ed incontro con gli Organizzatori locali. 
Il programma dettagliato con le tappe verrà consegnato al momento delle iscrizioni.  
Ritorno :partenza da Olbia con M/n il 7/5  h. 20.00 ed arrivo a Genova domenica 8/5 mattina. 
 
Difficoltà:   
EEA (Escursionisti esperti con Attrezzatura) per il Gruppo A e E (escursionisti) per il gruppo B. 
 
Attrezzatura:   
Normale attrezzatura da escursionismo per una settimana (compreso lo zaino per il necessario 
giornaliero). Tenda e sacco a pelo propri. Attrezzatura individuale per corda doppia per il gruppo A.   
 
Iscrizioni:  
Riservato ai Soci SEM (prioritariamente) e CAI, massimo 18 partecipanti.  
Le iscrizioni sono aperte i giovedì sera in sede dal 3 febbraio al 31 marzo con versamento 
dell’anticipo di € 400. Il saldo deve essere versato entro il 31 marzo. Le condizioni sono tassative. 
Per eventuali disdette vale il regolamento gite SEM. 
 
Costi  
In dipendenza del numero di partecipanti, i costi varieranno tra € 790 ed € 830 e comprendono: 
passaggio/ponte A/R sulla M/N Genova-Olbia-Genova (€130) assistenza dell’organizzazione 
locale, colazioni, pranzi al sacco, cene tipiche e trasporto bagagli (€ 660/700).   
 
Direzione:  
Per le iscrizioni Gabriella Broggi cell. 3409713935 
Responsabile gruppo A  Dante Bazzana (cell. 3482252340) 
Responsabile gruppo B  Oreste Ferrè (cell. 3357212055) 


