


Orosei è una cittadina adagiata nella valle del Cedrino, a due chilometri e mezzo
dal mare. In questo luogo incantato la magia della montagna si unisce alle perle
costiere incontaminate: il suo golfo, insieme al massiccio del Gennargentu, sono
stati istituiti Parco Regionale. La costa, bella di giorno e animata nelle notti estive,
sfoggia la sua sabbia bianca alternata a strapiombi e in ogni spiaggia sarà
irrefrenabile la voglia di tuffarsi. Ma la Sardegna non è solo il fascino delle sue
coste che baciano un mare cristallino abbracciato da una sabbia impalpabile, la
Sardegna è storia, ospitalità, sapori, genuinità e autenticità! Una terra che trasuda
valori, passione e orgoglio. Come racconta Fabrizio De André: "ventiquattromila
chilometri di foreste, di campagne, di coste immerse in un mare miracoloso
dovrebbero coincidere con quello che io consiglierei al buon Dio di regalarci come
paradiso".                                                                                                                             
Benvenuti a Orosei, benvenuti in Sardegna!

Benvenuti a Orosei

Non perdere le tariffe esclusive di questo catalogo.
Selezione le Esperienze che ti renderanno protagonista 
della tua vacanza. Rivolgiti al Tour Expert in Resort per la prenotazione.



Il prezioso Arcipelago di
La Maddalena in
Motonave

Sole & Mare

Giornata Intera

In questa esperienza unica ammirerete la costa… direttamente dal mare! A bordo di
una motonave partirete alla scoperta dell’Arcipelago della Maddalena. Dopo una
prima sosta fotografica all'Isola di Santa Maria proseguirete verso le piscine naturali di
Budelli, dove rimarrete estasiati dalla Spiaggia Rosa, famosa in tutto il mondo per il
suo colore unico. Nel pomeriggio visiterete l'Isola di Spargi e la baia di Cala Corsara,
dove scoprirete le rocce tipiche dalle forme incredibili come “la Testa della Strega”, “il
Cane Bulldog” e “lo Stivale dell'Italia in miniatura”. L'ultima sosta sarà nell'Isola madre
di La Maddalena dove potrete visitare in autonomia il centro storico, i negozietti tipici
e il porto turistico. Infine, con gli occhi colmi di fascino, farete rientro verso il Resort. 

Adulti Bambini
€ 89,90 € 65,90

Moderata



L'ammaliante Golfo di
Orosei in Motonave

Sole & Mare

Giornata intera

A bordo di una Motonave vi guideremo alla scoperta di tutte le bellezze naturali del
Golfo di Orosei, dalle Piscine di Venere a Cala Goloritzè, dove è prevista una sosta
fotografica al largo. Sbarcherete su tre delle spiagge più belle e rinomate della
Sardegna, la prima sarà Cala Luna, spiaggia dalla sabbia finissima e dorata che
s’immerge nel mare limpido e incontaminato, seguita da Cala Mariolu, caratterizzata
da incantevoli sassolini bianchi e rosa, che si uniscono alla sabbia creando un effetto
unico. L’ultima tappa sarà infine Cala Sisine, col suo mare cristallino e il suo fondale
bianchissimo di ciottoli tondi. In queste perle del Mediterraneo vivrete un’esperienza
tra le meraviglie della Sardegna in totale spensieratezza.

Adulti Bambini
€ 69,90 € 55,90

Moderata



In veliero nell'Arcipelago
di La Maddalena 

Lasciatevi coccolare da questa esperienza esclusiva in veliero, alla
scoperta della splendida isola della Maddalena! Vi dirigerete verso l'isola
di Santa Maria per godere di questa spiaggia paradisiaca, per poi
proseguire verso l'isola di Budelli, dove potrete rilassarvi e approfittare di
questo momento per fotografare la Spiaggia Rosa e per tuffarvi nelle
acque cristalline delle piscine naturali. Nel pomeriggio visiterete l'isola di
Spargi con sosta a Cala Corsara, dove ammirerete le famose rocce: “la
Testa della Strega”, “il Cane Bulldog” e lo “Stivale dell'Italia in miniatura”.
Durante il tragitto di rientro costeggerete Punta Sardegna e Porto Rafael
fino ad arrivare al Porto di Palau, dove vi aspetterà il vostro autobus per
fare comodamente rientro al Resort. Adulti Bambini

€ 109,90 € 85,90

Sole & Mare

Giornata intera

Moderata



Jeep Tour: Esperienza
enogastronomica in 4x4
alla scoperta di Orosei
Quest’esperienza in Land Rover vi guiderà tra la natura incontaminata e i
sapori tipici della Sardegna. A bordo del vostro fuoristrada partirete verso
la Spiaggia di Su Barone a Orosei dove, inebriati dai profumi della
macchia mediterranea, scoprirete le sue pinete e le spiagge fino a
raggiungere il famoso Nuraghe "Gulunie" di Osalla. La natura selvaggia e
la storia di questa terra vi accompagneranno fino a giungere in un
suggestivo agriturismo situato nel mezzo di un vigneto. Passeggerete tra i
filari della vigna per conoscerne i cicli che danno vita al rinomato
Cannonau, degustando infine deliziosi prodotti locali quali vino, olio e
miele. Custodi dei sapori e della storia di questa terra antica, farete
rientro in Resort a bordo del vostro Land Rover.

Adulti Bambini
€ 69,90 € 52,90

Cultura & Sapori

Mezza giornata

Semplice



Barbagia: Viaggio nel
cuore della Sardegna e
pranzo con i pastori
Scoprite la Barbagia, territorio ricco di storia e tradizioni di una delle terre
più antiche del mondo. Accompagnati da una guida esperta partirete alla
volta di Nuoro, la “piccola Atene” della Sardegna, avendo possibilità di
visitare il Museo Etnografico, dove sono esposte testimonianze della
cultura sarda e delle sue molteplici influenze. La tappa successiva sarà
Orgosolo patria del Canto a Tenore, patrimonio dell’Umanità UNESCO,
dove passeggerete tra i Murales: suggestivi dipinti che adornano il paese
e ne hanno fatto la patria del muralismo italiano. Coronerete infine
quest’esperienza gustando un pranzo coi pastori all’ombra di boschi di
lecci e ginepri secolari, intrattenuti da rappresentazioni folcloristiche, tra i
sapori e i profumi tipici di quest’isola magica.

Adulti Bambini
€ 75,90 € 55,90

Cultura & Sapori

Giornata intera

Moderata



Percorso 
enogastronomico 
tra le eccellenze sarde
Partendo comodamente dal vostro Resort raggiungerete Irgoli, una terra consacrata
da millenni, adagiata nella valle del Cedrino. Proprio qui sarete protagonisti di un
piacevole rituale di degustazioni, partendo da un birrificio eco-sostenibile
all'avanguardia prima di scoprire Irgoli passeggiando per le viuzze impreziosite da
Murales che raccontano la vita agropastorale e la passione musicale di questa terra.
Durante la vostra passeggiata farete una piccola sosta presso un panificio locale per
degustarne le prelibatezze, prima di dirigervi verso la rinomata Cantina Mossa.
Questa cantina è conosciuta per la produzione di uve molto limitata, che garantisce
l’alta qualità della materia prima nella produzione dei vini, che esalteranno i vostri
palati. Sarà quindi il momento di gustarvi un pranzo tipico “come quelli di una volta”,
accompagnati da un intrattenimento folcloristico, prima fare rientro in Resort.
 

Adulti Bambini
€ 99,90 € 79,90

Cultura & Sapori

Giornata intera

Semplice



I famosissimi Murales di
Orgosolo in Jeep e pranzo
presso uno degli ultimi
pastori del "Supramonte"
Un'esperienza in fuoristrada alla scoperta di Orgosolo, oggi uno dei paesi più famosi e
caratteristici della Barbagia per la ricchezza delle sue tradizioni e della sua cultura.
Attraversando i suggestivi sentieri montani giungerete alla misteriosa "Tomba dei
giganti", per poi addentrarvi nella parte più selvaggia del Supramonte. Dopo una
piacevole passeggiata arriverete sulla cima del Monte S. Giovanni, in un ovile
contornato da un bosco di lecci millenari, dove verrete accolti dal pastore che vi
delizierà con gli autentici piatti della tradizione sarda. Dopo questo banchetto di
sapori tipici ammirerete infine i famosi Murales di Orgosolo, e custodi della bellezza e
dei valori della cultura sarda raccontata da queste meravigliose opere d’arte, farete
rientro in Resort.

Adulti Bambini
€ 69,90 € 52,90

Cultura & Sapori

Giornata giornata

Semplice



I mercatini di San
Pantaleo e la Costa
Smeralda

Famiglia 
& Divertimento

Giornata intera

In compagnia della vostra guida, andrete alla scoperta della preziosa Costa Smeralda.
Partirete comodamente in bus per un giro panoramico alla volta del nord dell’Isola,
immersi nell’affascinante natura della costa orientale fino all’incantevole Golfo della
Marinella per uno stop fotografico. Proseguirete per San Pantaleo, noto per la
conformazione unica delle sue rocce e per i paesaggi mozzafiato, per poi visitare i
caratteristici mercatini di artigianato locale, ricchi di colori e sapori della tradizione
sarda. Dopo lo shopping avrete del tempo libero per pranzo, prima di raggiungere
l’esclusiva Costa Smeralda dove visiterete Porto Cervo, famoso per i suoi elegantissimi
yatch e le boutique esclusive. Infine con gli occhi colmi di queste bellezze, sempre in
compagnia della vostra guida, farete rientro in Resort.

Adulti Bambini
€ 42,90 € 22,90

Semplice



Scoprite la meraviglia di questa terra in sella a un fedele destriero! Dopo una breve
passeggiata arriverete in maneggio, dove verrete accolti dal vostro istruttore che vi
fornirà tutte le informazioni necessarie. Indossati i dispositivi di sicurezza, inizierete la
cavalcata lungo l'argine del fiume Cedrino, per poi attraversare lo stagno che vi
condurrà in spiaggia. Qui cavalcherete in riva al mare fino a giungere alla scogliera, vi
sembrerà di essere in un film. Custodi di un momento magico tornerete sui vostri
passi fino al maneggio, dove terminerà la vostra esperienza, prima di fare rientro in
Resort.

Il fascino di una
cavalcata in spiaggia
all'alba o al tramonto 
(1 ora)

€ 45,90 € 45,90

Sport & Mare

Mezza giornata

Semplice

BambiniAdultiSu richiesta l'esperienza può essere di 1,5 ore, con una maggiorazione di prezzo.



Quest’avventura inizierà con un breve trasferimento in autonomia, seguito da un
briefing iniziale, per poi partire in quad attraversando la costa orientale della
Sardegna. Attraverserete Onifai immergendovi nei vicoli caratteristici arrivando fino
ad Orosei, dove passeggerete per le suggestive vie del centro storico protagonista
dell’arte medievale e barocca. Dopo aver assistito al processo di lavorazione del
pregiato marmo di Orosei arriverete a Osalla, qui avrete l’opportunità di visitare il
“nuraghe Gulunie”, simbolo indiscusso di una storia millenaria, che si staglia su una
cala immersa nel verde. Dopo un po’ di tempo libero in spiaggia, tornerete in Resort
passando per l’evocativa strada costiera.

Esperienza in Quad a
Orosei e le sue Cave 
di Marmo

€ 171,80

Storia & Mare

Mezza giornata

Moderata

Prezzo quad
(biposto)



Bittirex: paleontologo 
per un giorno

Famiglia
& Divertimento

Mezza giornata

Allacciatevi le cinture, salite sulla macchina del tempo e preparatevi ad incontrare i
dinosauri riprodotti a grandezza naturale: dal Parasaurolofo al famigerato
Tirannosaurus Rex, verrete guidati all'interno del Parco tematico a cielo aperto
“BittiRex” per un’esperienza di svago e formativa. Un vero e proprio sito di scavo vi
attende e, armati di palette e pennelli, riporterete alla luce fossili di animali mesozoici,
imparandone le tecniche e il percorso che il fossile compie dal ritrovamento al
museo. La prossima tappa sarà Bitti, qui avrete tutto il tempo per gustarvi un gelato,
passeggiare tra le vie del paese o visitare il Museo Multimediale del Canto a Tenore,
proclamato "Patrimonio Orale e Immateriale dell'Umanità” dall'UNESCO, prima di fare
comodamente rientro in Resort.

Adulti Bambini
€ 39,90 € 35,90

Semplice



Una giornata spassosa 
in Acquapark

Famiglia
& Divertimento

Giornata intera

L'estate non è estate senza il divertimento impareggiabile di un Acquapark, un grande
parco per lo svago e il relax di grandi e piccini. Il divertimento è assicurato con i
fantastici scivoli: dal Taboga al Kamikaze, dal Relax River al Black Hole. In questo
coloratissimo parco divertimenti troverete delle aree dedicate ai più piccoli, come la
"Laguna bimbi" con scivoli e animazioni creati su misura per i più giovani, ma allo
stesso tempo potrete rilassarvi nel solarium o gustare un gelato e una bibita fresca a
bordo piscina. Inoltre, il parco dispone di una pineta e di un'area pic-nic dove potete
consumare il vostro basket lunch. Una giornata all’insegna del divertimento e della
natura da incorniciare nell’album di famiglia.

Semplice

Adulti Bambini
€ 49,90 € 39,90

Esperienza disponibile a partire dal mese di luglio.



La costa dall'alto 
su un Ultraleggero
(30 min)

Sali a bordo di un ultraleggero che ti condurrà alla scoperta del Golfo di
Orosei e delle cime del Supramonte. Cielo, acqua e terra si fondono in
un'esperienza unica nel suo genere. Dopo un trasferimento in
autonomia, lasciati guidare dal vento alla scoperta delle più belle spiagge
d'Italia: le mille sfumature del mare e la sabbia bianca saranno uno dei
tanti panorami che potrai ammirare dall'alto. Sfiora con un dito i monti di
questo angolo di paradiso e fatti incantare dai suoi colori e i suoi
panorami. Con il cuore ricolmo di stupore, adrenalina e senso di libertà
farai rientro in Resort, custode di questi momenti indimenticabili.

Adulti Bambini
€ 99,90 € 99,90

Sole & Mare

Mezza giornata

Semplice

Su richiesta l'esperienza può essere di 1 ora con una maggiorazione di prezzo.



Jeep Tour con Trekking:
scoprendo Tiscali,
testimone del nuragico 
in Sardegna

Storia & Natura

Giornata intera

Quest’esperienza suggestiva vi porterà alla scoperta di un incantevole aspetto della
Sardegna. A bordo dei vostri fuoristrada partirete alla volta della Valle di Lanaitto,
dove avrà inizio il vostro trekking: accompagnati da una guida esperta passeggerete
immersi nei boschi, circondati dai colori e dai profumi tipici della macchia
mediterranea. La vostra meta sarà Tiscali, una dolina carsica che racchiude al suo
interno i resti di un villaggio nuragico, uno spettacolo che trasuda Sardegna nella sua
interezza. Questo luogo vi sorprenderà, non solo per la sua storia, ma anche per il
suo microclima che ha permesso lo sviluppo di una magnifica e caratteristica
vegetazione. Dopo la visita al sito, avrete la possibilità di rilassarvi e consumare il
vostro basket lunch in questo paesaggio senza tempo, prima di fare ritorno in Resort
con le vostre jeep. Adulti Bambini

€ 62,90 € 45,90

Moderata



Fuga in Quad tra Oasi
naturali e spiaggia

Sport & Mare

Mezza giornata

Questa esperienza vi conquisterà con il giusto mix di adrenalina e relax immersi nella
natura. Dopo un breve trasferimento in autonomia e un briefing iniziale, sarete pronti
a salire in quad alla volta del parco naturale di Biderosa. Qui nella natura
incontaminata che circonda l’omonimo stagno, farete una sosta per dilettarvi con il
birdwatching. Dopo aver goduto degli splendidi panorami, si riparte in quad verso la
pittoresca Oasi di Biderosa, con la sua impalpabile sabbia bianca, dove vi fermerete
per fare un tuffo nelle acque cristalline che questa terra custodisce incontaminate. Al
termine, tornerete al punto di partenza per poi fare ritorno al Resort custodi di una
nuova esperienza da annoverare tra quelle “da fare almeno una volta nella vita”.

Moderata

€ 119,80

Prezzo quad
(biposto)



Jeep Tour: L’Oasi di
Biderosa e le più belle
spiagge di Orosei e 
della Baronia

Storia & Mare

Giornata intera

Partirete in fuoristrada costeggiando lo stagno di "Sa Curcurica" verso l’Oasi di
Biderosa, una spiaggia abbracciata da splendide colline granitiche e ginepri millenari
baciata dal mare cristallino. Dopo una rilassante sosta per pranzo, proseguirete in un
suggestivo sentiero fino all’antico Faro di Capo Comino, che offre un panorama
sconfinato dall’Isola di Tavolara alle falesie del Golfo di Orosei. La vostra avventura in
jeep proseguirà poi verso la spiaggia di Capo Comino, famosa per le impalpabili dune
di sabbia bianca, dove potrete godere di un bagno rigenerante e approfittare della
presenza di un chiosco per gustare un buon gelato o una bibita fresca, prima di fare
rientro al Resort.

Adulti Bambini
€ 62,90 € 45,90

Semplice



Jeep Tour: Tour in 4X4 
tra Terra e Mare

Storia & Mare

Mezza giornata

Partirete in fuoristrada costeggiando lo stagno di "Sa Curcurica" verso l’Oasi di
Biderosa, una spiaggia abbracciata da splendide colline granitiche e ginepri millenari
baciata dal mare cristallino. Dopo una rilassante sosta per pranzo, proseguirete in un
suggestivo sentiero fino all’antico Faro di Capo Comino, che offre un panorama
sconfinato dall’Isola di Tavolara alle falesie del Golfo di Orosei. La vostra avventura in
jeep proseguirà poi verso la spiaggia di Capo Comino, famosa per le impalpabili dune
di sabbia bianca, dove potrete godere di un bagno rigenerante e approfittare della
presenza di un chiosco per gustare un buon gelato o una bibita fresca, prima di fare
rientro al Resort.

Adulti Bambini
€ 62,90 € 45,90

Semplice



Alla scoperta del fascino
notturno di Orosei

Il fascino
della notte

Mezza giornata

Adulti Bambini
€ 22,90 € 15,90

Semplice

Dopo cena, tutti a bordo per vivere questa colorata esperienza serale! Raggiungerete
il centro storico di Orosei che sapientemente illuminato, la sera offre un’atmosfera
magica, e percorrerete le suggestive viuzze in compagnia della vostra guida, che
condividerà con voi le curiosità e le bellezze di questo borgo. Visiterete il complesso
architettonico della chiesa di Sant’Antonio Abate e l’edificio storico conosciuto come la
Prigione Vecchia, antico carcere baronale. Conoscerete l’architettura signorile
rappresentata dalle corti e ascolterete la storia di un noto “eroe” che salvò il paese
dall’ultimo attacco dei mori nel 1806. Alla fine, ci saluteremo con un allegro bicchiere
di vino, prima di godere del tempo libero, per poi fare rientro al Resort.



Jeep Tour: I Segreti della
Baronia, tra nuraghi e i
racconti di Grazia Deledda

Storia & Mare

Mezza giornata

Adulti Bambini
€ 62,90 € 45,90

Semplice

Un'esperienza piena di fascino tra i sentieri segreti e la storia della Sardegna in
fuoristrada. La prima tappa sarà il nuraghe di Osalla, affascinante punto panoramico
nonché perfetto esempio di nuraghe costiero. Accompagnati dai profumi della
macchia mediterranea giungerete al Monte Tuttavista, suggestiva cornice del famoso
romanzo “Canne al Vento” di Grazia Deledda. Qui visiterete il più bel monumento
naturale della zona: Sa Petra Istampata (la pietra forata), una parete rocciosa
caratterizzata da un foro eroso da secoli dal vento e dalla pioggia, che dall’alto
sovrasta uno scenario mozzafiato. Scesi dal monte scoprirete infine Galtellì,
annoverato tra i cento borghi più belli d’Italia, che potrete visitare prima del rientro
nel vostro Resort.



NOME
+39 000 000 0000

ALTRI SERVIZI

Noleggio kayak, sup e servizio navette: avrete la possibilità di prenotare 
i servizi direttamente in Resort. Per ulteriori informazioni consultate il Tour Expert!

TOUR EXPERT






