Golfo di
OROSEI
IL FASCINO DELLA COSTA DI OROSEI
Escursione a bordo di una motonave confortevole. Salperai da
Orosei. Una giornata piena di sole, paesaggi indimenticabili,
spiagge bellissime.
Possibilità di visitare le Grotte del Bue Marino oppure la Grotta
del Fico, il cui l'ingresso è solo dal mare. Durante la tua
escursione potrai ammirare le grotte, innumerevoli affascinanti
baie della costa di Orosei e le alte scogliere. Raggiungeremo Cala
Goloritzé, dove ci sarà un
di tempo libero per scattare foto
memorabili, e poi la barca arriverà a tre spiagge fenomenali: Cala
Mariolu, Cala Sisine e Cala Luna. Cala Mariolu è come un sogno,
al posto della sabbia ci sono piccoli ciottoli bianchi a forma di
mandorla. L'intera baia è costituita da bianche scogliere calcaree
coperte di vegetazione mediterranea e da alcune rocce che
emergono dal mare formando piccole isole. Cala Luna (Moon
Bay) è una delle spiagge più belle del Mediterraneo. Descritto
dai poeti e elogiato dagli artisti. Giornata di relax, sole e
meravigliose foto

F A N T A S T I C O !!!

INTERA GIORNATA

Tariffe

Adulti

Bambini
Infant
(4-10 anni) (0-3 anni)

Giugno e dal 10 Settembre
dal 1 al 9 Settembre

Tutti i giorni
con la tua auto
DA ALCUNE ZONE E CON SUPPLEMENTO

Le tariffe includono: escursione a bordo di una
motonave con servizi igienici, bar.
Le tariffe NON includono: pranzo, bevande, ingresso
alla grotta del Bue Marino/Grotta del Fico: biglietto
-10 anni), contributo
N.B.: chi scegliesse di visitare la Grotta farà una
sosta più breve sulla spiaggia di Cala Luna e nel
caso di ritardo durante la visita potrebbe anche
non sbarcare su questa spiaggia. In periodo
d'intenso afflusso sulle spiagge le soste possono
essere ridotte a due.
Si consiglia di portare costume da bagno, teli mare,
occhiali da sole, macchina fotografica, creme solari ad
alta protezione.
Si consiglia di indossare scarpe sportive e di portare
abbigliamento adatto (la temperatura nella grotta è di
circa 18 gradi).

