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Gentile collaboratore, 

le chiediamo qualche minuto di attenzione per proporre una collaborazione per migliorare e rendere più 
competitiva l’offerta turistica della vostra struttura.         
Da oltre dieci anni operiamo nel campo dei servizi al turismo e delle escursioni organizzando e gestendo le 
escursioni per grosse catene alberghiere e per consorzi di hotel fornendo nel contempo anche direttamente 
servizi escursionistici di alto livello ai clienti diretti e agenzie. 
Per la stagione 2018 abbiamo ampliato i servizi anche in Gallura e avremmo piacere nel poter collaborare 
anche con la vostra struttura offrendo un’ampia gamma di proposte attraverso il nostro network di gestione e 
prenotazione delle escursioni. 
 
Perché scegliere le nostre proposte: 

• Miglioramento dell’offerta dei servizi della vostra struttura e dell’immagine dell’hotel 

• Ampia gamma di servizi qualificati e personalizzati: dalle escursioni in Veliero al trekking, Kayak, 
Biking, Wine tour, Archeotour e tanto altro 

• Semplificazione del lavoro per il ricevimento senza nessuna ricerca di servizi o inutile telefonata di 
conferma della disponibilità 

• Servizio informazioni sul territorio e sui servizi sempre disponibile 

• Risposta immediata agli ospiti circa la disponibilità dei servizi 

• Nessun costo per la struttura 

• Commissioni a voi corrisposte sui servizi proposti 

• Garanzia di svolgimento dei servizi anche con numeri minimi e durante tutto l’anno 

• Possibile ampliamento della vostra offerta di servizi anche in bassa stagione con l’offerta di 
pacchetti tematici 

• Attività di coomarketing e supporto ai vostri educational, press tour  e attività di promozione 

La nostra proposta, unica nel suo genere nella nostra area, viene formulata attraverso l’aggregazione dei 
migliori servizi e mezzi presenti sul mercato e gestita attraverso un unico sportello informazioni disponibile 
24 ore al giorno e mediante un sistema di prenotazione on-line dei servizi. 

Certi di poter instaurare con la vostra struttura una duratura collaborazione vi chiediamo la disponibilità ad 
un incontro per potervi meglio presentare le nostre proposte. 

In attesa di un vostro riscontro, a disposizione per ulteriori chiarimenti, 

ci è gradito porgere cordiali saluti. 

Visit Gallura BY ADVENTURE INSIDE 

Via Vittorio Emanuele 38  Luogosanto OT    +39 338 8105141; +39 377 4493135 

www.visitgallura.net – vittoriafresi193@hotmail.com - info@visitgallura.net 
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ESCURSIONI VIA MARE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antico Veliero  
 

L’equipaggio del veliero “La Reole” sarà lieto di accompagnarvi per un’intera giornata alla scoperta 
dell’Arcipelago di La Maddalena. L’itinerario, variabile a seconda delle condizioni meteo,  prevede 
la navigazione tra le isole e la costa nord della Gallura con sbarco e sosta a Budelli, famosa per la 
sua “Spiaggia Rosa”; un tuffo alle Piscine e visita della spiaggia del Cavaliere.  
Dopo un delizioso pranzo a base di pesce e prodotti tipici sardi selezionati, visita in navigazione  
dell’isola di Santa Maria verso Spargi dove si farà la seconda sosta in una delle incantevoli calette 
di sabbia bianchissima. 
Nel pomeriggio, dopo un bagno indimenticabile nelle acque turchesi del Parco, verrà servita un’ 
appetitosa merenda per poi tornare verso il porto. 
Su richiesta si effettuano escursioni personalizzate. 
 
 
Escursione disponibile il martedì e giovedì con potenziale partenza da Porto Rafael, Cannigione e 
Baja Sardinia. 
 
 
Partenza ore 10:00 
Rientro previsto ore 17:00 circa. 
 
Maggio, giugno, settembre: €130,00 per persona, € 110,00 bambini 
Luglio, agosto: €150,00 per persona, € 130,00 bambini 
 
Tassa di sbarco Arcipelago della Maddalena e parco non inclusa (€ 5,00 pp) 
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Sea Tour Dell’Arcipelago Sardo-Corso 
 
 

Per chi cerca una giornata dinamica e vuole visitare una selezione degli angoli più interessanti dell’ 
arcipelago Sardo-Corso  proponiamo  la minicrociera con i nostri potenti gommoni con un piccolo 
gruppetto di massimo 12 ospiti per barca. 
Attraversare le Bocche di Bonifacio è sempre una grande emozione, spesso resa più intensa 
dall’avvistamento dei delfini.  
L’ itinerario ad anello inizia costeggiando la costa nord di Palau per attraversare le omonime  
bocche fino alla caratteristica cittadina di Bonifacio per effettuare una piacevole  visita del 
suggestivo centro storico.  
La navigazione  riprende lungo la costa sud-est di Capo Pertusato, costeggiando le alte falesie 
calcaree per raggiungere punta lo Sperone e la scenografica lingua di sabbia dell’isola Piana per una 
prima sosta bagno; dopo aver consumato un frugale packed lunch si prosegue per l’isola di Lavezzi 
dove si sbarca in prossimità  della spiaggia per una piacevole passeggiata nell’isola, per scoprire gli 
incantevoli fondali o semplicemente per rilassarsi in spiaggia. 
Nel tardo pomeriggio dopo uno snack offerto dall’equipaggio si rientra in hotel. 
 
Escursione disponibile il mercoledì con potenziale partenza da Palau, Porto Rafael, Cannigione e 
Baja Sardinia. 
Escursione disponibile il giovedì con potenziale partenza da Santa Teresa, Porto Pozzo, Capo Testa. 
 
Partenza ore 9:30 e rientro previsto ore 17:30 circa. 
 
Maggio, giugno, settembre: € 120,00 per persona, (3/12 anni € 100,00)  
Luglio, agosto: €140,00 per persona (3/12 anni 120,00) 
 
Tassa di sbarco Arcipelago della Maddalena e parco non inclusa (€ 5,00 pp) 
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Mini Tour della Costa  
 
Per chi desidera dedicare solo mezza giornata all’esplorazione della fantastica area di Capo Testa, 
punta Falcone, MontiRussu e rientrare in hotel in tempo per il pranzo ed il relax pomeridiano, 
proponiamo il Mini Tour dell’Arcipelago. Questa escursione prevede un tour sulle rotte più 
suggestive del nostro territorio, con la possibilità, a seconda delle condizioni meteo di sostare e 
ammirare gli scorci più belli con almeno tre indimenticabili soste per un tuffo nella costa  più bella 
del mediterraneo. 
 
Escursione disponibile il venerdì con potenziale partenza da Santa Teresa, Porto Pozzo, Capo Testa. 
 
Pick-up ore 9:30 e rientro previsto ore 12:30 circa 
Pick-up ore 14:30 e rientro previsto ore 17:30 circa 
 
Tariffe 
maggio, giugno, luglio: € 70,00 € per persona, (3/12 anni € 60,00) 
luglio,agosto: € 80,00 per persona, (3/12 anni € 70,00) 
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Mini Tour dell’Arcipelago  
 
Per chi desidera dedicare solo mezza giornata all’esplorazione del Parco di La Maddalena e 
rientrare in hotel in tempo per il pranzo ed il relax pomeridiano, proponiamo il Mini Tour 
dell’Arcipelago. Questa escursione prevede un tour sulle rotte più suggestive del nostro territorio, 
con la possibilità, a seconda delle condizioni meteo di sostare e ammirare gli scorci più belli presso 
almeno tre tra le isole del Parco Nazionale della Maddalena. 
 
 
Escursione disponibile il lunedì con potenziale partenza da Palau, Porto Rafael, Cannigione e Baja 
Sardinia. 
 
Pick-up ore 9:30 e rientro previsto ore 12:30 circa 
Pick-up ore 14:30 e rientro previsto ore 17:30 circa 
 
Tariffe 
maggio, giugno, luglio: € 70,00 € per persona, (3/12 anni € 60,00) 
luglio,agosto: € 80,00 per persona, (3/12 anni € 70,00) 
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Sea watching 
 

Maschera e boccaglio per esplorare il fondale nuotando in superficie per osservare la flora e la 
fauna marine. 
L’escursione di mezza giornata si effettua con un confortevole gommone che percorre un itinerario 
variabile a seconda delle condizioni del mare compreso tra le isole di Caprera e Spargi con una 
panoramica su almeno tre isole e  due soste per una divertente nuotata. 
Tutti possono praticare questa semplice e istruttiva disciplina, anche se non si è esperti nuotatori. 
Istruiti e accompagnati da una guida esperta del luogo che vi mostrerà la flora e la fauna di questi 
tratti di mare, verrete stupiti dalla ricchezza e varietà della vita sottomarina…… 
 
 
Escursione disponibile sabato  con potenziale partenza da Palau, Porto Rafael, Cannigione e Baja 
Sardinia. 
Escursione disponibile il domenica con potenziale partenza da Santa Teresa, Porto Pozzo, Capo 
Testa. 
 
Pick-up ore 9:30 e rientro previsto ore 12:30 circa 
Pick-up ore 14:30 e rientro previsto ore 17:30 circa 
 
Tariffe 
maggio, giugno, luglio: € 70,00 € per persona, (3/12 anni € 60,00) 
luglio,agosto: € 80,00 per persona, (3/12 anni € 70,00) 
 
 
I bambini devono essere accompagnati da almeno un genitore.  
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ESCURSIONI VIA TERRA IN GALLURA INTERNA E COSTIERA  
 
 
 
 

 
 

Etno Tour 
 
Si tratta di un tour tematico-culturale personalizzato con un minibus che consente di visitare i più 
interessanti siti di interesse archeologico, storico, etnografico e culturale della Gallura, percorrendo 
spettacolari strade panoramiche. La durata è di circa 4 ore con partenza mattutina e pomeridiana, il 
tragitto e la tipologia delle visite possono essere personalizzate garantendo un’ampia scelta tra i siti 
più rappresentativi da abbinare eventualmente alle innumerevoli visite di interesse naturalistico ed 
architettonico. 
Pasti e degustazioni su richiesta.  
 
Escursione disponibile il lunedì e venerdì con potenziale partenza da Castel Sardo, Badesi, Isola 
Rossa .  
Escursione disponibile il mercoledì e domenica con potenziale partenza da Santa Teresa, Porto 
Pozzo, Porto Rafael. 
Escursione disponibile il martedì e giovedì con potenziale partenza da Palau, Porto Rafael, 
Cannigione. 
 
Possibili scelte: 
− Archeotour (tour di interesse prevalentemente archeologico). 
− Etnotour (tour di interesse prevalentemente etnografico-culturale) 
− Tour del graniti (tour di interesse prevalentemente naturalistico)  
 
Maggio, Giugno, Settembre: € 80,00 per  persona (3-12 anni € 60,00)  
Luglio, Agosto: € 90,00 per persona (3-12 anni 70,00) 
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Porto Cervo Sunset 
 
 
Per chi vuole godersi una romantica serata lungo le vie del centro più mondano della Costa 
Smeralda, proponiamo un tour guidato in minivan per ammirare i dintorni di Porto Cervo  e a 
seguire una passeggiata in autonomia che vi permetterà, gustando un indimenticabile aperitivo, di 
visitare la splendida cittadina alle luci del tramonto.  
 
Escursione disponibile il venerdì con potenziale partenza da Castel Sardo, Badesi, Isola Rossa .  
Escursione disponibile il martedì e sabato con potenziale partenza da Santa Teresa, Porto Pozzo, 
Porto Rafael. 
Escursione disponibile il lunedì e giovedì con potenziale partenza da Palau, Porto Rafael, 
Cannigione. 
 
Partenza ore dalle 16-30 alle 17:30 circa e rientro previsto ore 21:00 circa. 
 
Maggio/giugno/Settembre: € 60,00 per  persona   
Luglio, agosto: € 70,00 per persona  
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Wine sensation tour 
Per degustare la Sardegna attraverso i suoi prestigiosi vini con un tour enogastronomico nelle 
migliori cantine del nord Sardegna con visite alle vigne, ma anche alle tombe dei giganti, al 
caratteristico centro storico dei paesini galluresi e a spettacolari paesaggi naturali. E’ prevista la 
degustazione di almeno tre vini locali.  
 
Wine Sensation tour est: 

• Sosta Panoramica 
• Visita a Luogosanto 
• Degustazione a Luogosanto 
• Visita a chiesa campestre e panoramica della “strada del vino” 
• Visita in vigna 
• Visita sito archeologico 
• Degustazione in cantina  

 
Wine Sensation tour ovest: 

• Sosta Panoramica presso la valle della Luna 
• Visita nel paesino di Aggius 
• Degustazione ad Aggius 
• Visita sito archelogico 
• Visita in vigna  
• Degustazione in cantina  
•  

Escursione disponibile il venerdì con potenziale partenza da Castel Sardo, Badesi, Isola Rossa .  
Escursione disponibile il mercoledì con potenziale partenza da Santa Teresa, Porto Pozzo, Porto 
Escursione disponibile il mercoledì con potenziale partenza da Palau, Porto Rafael, Cannigione. 
 
Partenza alle ore 15.00 circa, la durata è di circa 4 ore. 

 
maggio/giugno/settembre: € 80,00 per  persona, bambini: € 60,00 
luglio/agosto: € 100,00 per persona, bambini: € 80,00 
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Sunset Track  
 
 

Per gli amanti del turismo attivo e delle attività all’aria aperta proponiamo una spettacolare 
escursione lungo il bellissimo sentiero che da Costa Serena conduce verso la batteria Talmone per 
l’area di Palau, lo spettacolare promontorio di Capo Testa a Santa Teresa di Gallura, il percorso di 
Li Rosi Marini a Vignola e Punta li Canneddi a Isola Rossa. 
 
Il sinuoso tracciato costiero, raggiunto con un breve trasferimento in minivan di circa 10’, si snoda 
in un tratto di litorale che guardando a ovest regala un tramonto mozzafiato  e un panorama di 
incomparabile bellezza tra suggestive calette, la profumata macchia mediterranea e le antiche 
vestigia dei fortini della seconda guerra mondiale. 
 
Il percorso guidato, che segue un facile sentiero sterrato, ha uno sviluppo di circa due-quattro 
chilometri e prevede possibili varianti più lunghe, per raggiungere con una camminata di circa 40’ 
diversi punti di interesse naturalistico e culturale come Punta Don Diego con la batteria Talmone, 
monumento storico interamente restaurato dal FAI (Fondo Italiano Per l’Ambiente), le rocce rosse 
di Punta li Canneddi, le forme erosive granitiche di capotesta e la torre Spagnola di Vignola. 
 
Servizio disponibile su richiesta domenica e giovedì dalle diverse aree. 
 
Partenza dalla struttura ore 18:30 
Rientro in struttura ore 20:00 circa 
Costo per persona € 40,00 pp minimo 6 persone 
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Servizi Outdoor 
 

Le escursioni sportive e naturalistiche sono rivolte ad un ospite attento e motivato e verranno 
personalizzate con un’ utenza numericamente limitata. I percorsi sono modulabili a seconda della 
velocità del singolo o del gruppo e delle aspettative in una forbice oraria che va dalle 3 alle 8 ore.  
I servizi vengono divisi per attività: 
 
Kayak e Stand Up Paddle: esperienza di incomparabile fascino che permette di apprezzare 
appieno le bellezze per cui l’isola di Sardegna è conosciuta nel mondo. Il mare vissuto in maniera 
intensa e soprattutto nel silenzio, con un mezzo che permette continue soste, bagni, esplorazioni 
lungo tratti di costa altrimenti inaccessibili e in angoli di incomparabile bellezza 
 
Trekking: il silenzio e i profumi della macchia mediterranea accompagneranno il visitatore durante 
i trekking proposti, vere esperienze di totale immersione nell’ambiente naturale. 
Nella scelta degli itinerari grande attenzione è rivolta alla ricerca di panorami mozzafiato, 
monumenti naturali, elementi di interesse geologico, floristico, faunistico e storico, ottime occasioni 
per soffermarsi ed approfondire tematiche naturalistiche e archeologiche grazie a guide esperte e 
specialisti di settore, con un occhio di riguardo rispetto agli endemismi ed alle peculiarità della 
Sardegna. 
 
Mountainbike: le escursioni in mountainbike sono effettuate su percorsi generalmente poco 
trafficati in un contesto piacevole e vario fatto di  panoramiche strade sterrate, suggestivi single 
tracks, scorrevoli salite, veloci discese, ripidi tornanti, senza soluzione di continuità. Piacevoli 
escursioni in cui la fatica viene ripagata dai frequenti avvistamenti di animali selvatici, 
dall’ammirazione di rare specie botaniche e dalla possibilità di visitare siti archeologici e 
apprezzare peculiarità naturalistiche, monumenti naturali, paesaggi aerei. 
 
…….e ancora: coastering, rope activities, canyoning, climbing, speleologia, trail running, 
orienteering e tanto altro! 
 
Prezzi e programmi  su richiesta. 
 
 


