
 

NICOLAUS CLUB CALA DELLA TORRE 
 

 
ARCIPELAGO LA MADDALENA 
L’arcipelago di La Maddalena con le sue isole tenta con una bellezza unica. L’acqua è cristallina e si presenta in numerose 
sfumature di verde smeraldo e turchese. Partenza da Cannigione o Palau e visione della parte occidentale dell’isola di La 
Maddalena. Sono previste soste di balneazione presso le spiagge di Cala Corsara (Isola di Spargi), Piscine Naturali all’isola 
di Budelli  e nella magnifica spiaggia di Santa Maria. Infine sosta nel centro storico dell’Isola di La Maddalena per visita 
libera. Navigando potremo vedere la celeberrima Spiaggia Rosa all’Isola di Budelli, al rientro costeggeremo il sud di 
Caprera, l’Isola di Santo Stefano e Capo D’Orso.  
Prezzo per persona: € 80 adulti, € 40 bambini (3/12 anni compiuti) 
Prezzo include: bus + barca + tassa di sbarco + pranzo a bordo 
Partenza con minimo 10 partecipanti paganti. 
 

TAVOLARA E MOLARA 
L’escursione con partenza da Porto San Paolo ha luogo giornalmente e prevede un giro panoramico con la barca nell’area 
protetta. Fermata per fare un bagno nella baia di Molara, chiamata anche la piscina di Molara per le splendide acque dal 
tocco caraibico. Un’ulteriore fermata è prevista sulla spiaggia di Tavolara, “il più piccolo regno del mondo”.  
Prezzo per persona: € 60 adulti, € 30 bambini (3/12 anni compiuti) 
Prezzo include: trasferimento con autobus riservato 
Partenza con minimo 8 partecipanti paganti. 
 

GALLURA E COSTA SMERALDA 
Trasferimento verso Tempio Pausania, attraversando la natura selvaggia della Sardegna. All’arrivo, visita guidata a piedi 
del famoso Nuraghe Majori, importante testimonianza della civiltà nuragica in Sardegna nel 1600 a.C.. Quindi partenza 
per Calangianus, sosta e visita allo stabilimento dell’Artigianato Pasella, per conoscere tutte le fasi di produzione e 
lavorazione del sughero e visitare il laboratorio di artigianato ceramico. Pranzo tipico composto da una vasta scelta di 
antipasti, due primi piatti, dessert, e degustazione di tre vini tipici della zona. Dopo pranzo proseguimento per la Costa 
Smeralda dove si trova il paesino di Porto Cervo, capitale del turismo sardo. Porto Cervo fu costruito negli anni 60,  grazie 
all’interesse del principe Karim Aga Khan. Visiteremo la piazzetta, i suoi vicoli e i suoi negozi prestigiosi.  
Prezzo per persona: € 80 adulti, € 40 bambini (3/12 anni compiuti) 
Prezzo include: trasferimento con autobus riservato + ingresso al Nuraghe + guida autorizzata + pranzo. 
Partenza con minimo 10 partecipanti paganti. 
 

COSTA SMERALDA (Mezza Giornata) 
Trasferimento in bus riservato verso San Pantaleo, accogliente paesino incastonato tra gli imponenti promontori granitici, 
sorto ai primi dell’800 intorno all’omonima chiesa campestre. Il paesino è noto per le sue piccole botteghe artigianali, ma, 
in particolare il giovedì, offre ai visitatori uno dei più noti mercatini della zona, che mette in piazza, tra l’altro, le esclusive 
produzioni dei ceramisti locali, degli artigiani del ferro battuto e degli abili intarsiatori.  Ripartiremo poi per Baja Sard inia, 
disposta a ventaglio in un’ampia baia, situata di fronte all’arcipelago di La Maddalena.  Avremo tempo libero nella 
bellissima spiaggia di Baja Sardinia, caratterizzata da sabbia finissima e acqua cristallina, oppure per un giro di shopping 
nei numerosi negozi che si affacciano sul lungomare. 
Prezzo per persona: € 40 adulti, € 20 bambini (3/12 anni compiuti) 
Prezzo include: trasferimento con autobus riservato + guida autorizzata. 
Partenza con minimo 10 partecipanti paganti. 
 



 

LA BARBAGIA CLASSICA 
Trasferimento dagli hotel verso la Barbagia, la zona più tipica della Sardegna. caratterizzata da un territorio in gran parte 
collinare e montuoso, dove i rilievi del Gennargentu e del Supramonte, delineano scenari di eccezionale bellezza. Visita al 
museo della vita e delle tradizioni sarde che conta più di 8.000 reperti. Ci sposteremo poi a Orgosolo, nel cuore della 
Barbagia. Alla fine dell’ottocento il nome del paese si diffuse in Europa per i numerosi episodi del cosiddetto banditismo. 
Caratteristica del paese sono i murales dipinti sulle facciate delle case e sulle rocce intorno al centro abitato, con conten uti 
sociali, artistici e politici. patrimonio dell’umanità e’ il coro a tenore, il tradizionale canto corale barbaricino, oggi sotto 
tutela dell’UNESCO. Dopo una passeggiata nel paese, ci recheremo sul monte “Supramonte” per il pranzo tipico con i 
pastori, che si svolgerà all’aperto (tranne in caso di maltempo, dove il pranzo sarà offerto in un locale al centro di 
Orgosolo), degustando i migliori prodotti tipici della zona. Dopo pranzo ripartiremo per tornare in hotel.  
Prezzo per persona: € 80 adulti, € 40 bambini (3/12 anni compiuti) 
Prezzo include: trasferimento con autobus riservato + guida autorizzata + ingresso al museo + pranzo con i pastori. 
Partenza con minimo 10 persone adulte. 
 

GOLFO DI OROSEI 
A bordo delle nostre motonavi vi guideremo alla scoperta di tutte le bellezze naturali del golfo di Orosei. Abbiamo scelto 
per le vostre soste le spiagge più famose ed affascinanti del golfo: Cala Luna, Cala Mariolu, Cala Sisine, dandovi la 
possibilità di visitare la famosa grotta del Bue Marino o la grotta del Fico, ci spingeremo fino a Cala Goloritzé, l’ultima 
spiaggia del Golfo. 
Navigando su acque color turchese e di unica trasparenza si visiteranno gli angoli più incontaminati della costa, tra 
maestose falesie a picco sul mare ed insenature mozzafiato  
 

Motonave Imperatrice 
GIUGNO- LUGLIO- SETTEMBRE  EURO 50,00 Adulti 
GIUGNO – LUGLIO- SETTEMBRE EURO 25,00  da 4 – 10 anni 
 

AGOSTO FINO AL 08 SETTEMBRE DA EURO 55,00 A EURO 60,00 Adulti 
AGOSTO FINO AL 08 SETTEMBRE EURO 27,00 da 4 – 10 anni 
 

Motonave Galana 
GIUGNO- LUGLIO- SETTEMBRE EURO 45,00 + EURO 10,00 PRANZO Adulti 
GIUGNO- LUGLIO- SETTEMBRE EURO 22,00 + EURO 6 LUNCH da 4 – 10 anni 
 

AGOSTO FINO AL 08 SETTEMBRE DA EURO 50,00 AD EURO 55,00 + EURO 10,00 LUNCH Adulti 
AGOSTO FINO AL 08 SETTEMBRE EURO 25,00 + EURO 6,00 LUNCH da 4 – 10 anni 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

LE NAVETTE PER LE SPIAGGE 

 
 

SPIAGGIA DI BERCHIDA 
Gioiello della costa nord-orientale dell’Isola: una mezza luna lunga cinque chilometri di dune di morbida sabbia candida, 
bagnate da un mare cristallino e ricoperte da ginepri secolari, che formano curiose capanne naturali. Si trova nel territorio 
di Siniscola, in Baronìa, da cui dista pochi chilometri. Mai affollata, meta ideale di distensione e relax, con fondale basso, 
la sabbia fine e colori del mare che vanno dal verde al turchese. Potrai godere di vari comfort: chiosco -bar, attrezzature 
balneari, noleggio di canoe e pedalò, ampio parcheggio.  
Prezzo per persona: € 23 adulti, € 11.50 bambini (4/11 anni compiuti) 
 

OASI DI BIDDEROSA  
Cinque cale di sabbia candida e morbida che si affacciano sul mare smeraldo. La sensazione è di un luogo fuori dal mondo, 
in realtà esiste, eccome, è l’oasi di Bidderosa, custodita da un parco in gran parte formato da boschi e macchia 
mediterranea, protetti dall’Ente Foreste. 
Prezzo per persona: € 23 adulti, € 11.50 bambini (4/11 anni compiuti) 
 

CALA BRANDINCHI  
Conosciuta come piccola Tahiti, si trova nella località di Capo Coda Cavallo, di fronte all’imponente isola di Tavolara, nel 
territorio di San Teodoro. Ciò che colpisce maggiormente il tuo sguardo è il colore chiarissimo, quasi abbagliante, della 
sabbia. Intorno alla baia, giardini curati, un’ampia pineta e piccole dune proteggono un angolo paradisiaco spesso habitat 
di una ricchissima fauna marina. Cala Brandinchi sarà un ricordo indelebile della tua vacanza, uno dei motivi che ti faranno 
tornare in Sardegna. 
Prezzo per persona: € 25 adulti, € 12.50 bambini (4/11 anni compiuti)  
 
 
 

 

 NAVETTE SERALI 
 

 
SAN TEODORO 
Una delle più rinomate località turistiche della costa orientale, San Teodoro offre ai suoi visitatori una coinvolgente 
passeggiata notturna tra le vie del centro storico con le luci ed i suoni dei numerosi locali e negozi. Particolarmente 
attrattivo è il mercatino che con i suoi magici colori renderà indimenticabile questa serata.  
Prezzo per persona: € 20 adulti, € 10 bambini (4/11 anni compiuti)  

 
 
 
 
 



 

REGOLAMENTO ESCURSIONI 
 
 

❖ È obbligatorio indossare la mascherina durante le escursioni e rispettare il protocollo di sicurezza sui mezzi di trasporto.  

❖ Organizzazione tecnica, responsabilità e assicurazione a cura di Cala della Torre Resort                           

❖ Le escursioni devono essere prenotate e saldate esclusivamente presso il Ricevimento. 

❖ Si raccomanda la massima puntualità. 

❖ I giorni delle escursioni potrebbero subire delle variazioni per cause di forza maggiore. 

❖ Cala della Torre Resort ed il suo personale non sono responsabili in alcun modo delle escursioni acquistate esternamente 

all’organizzazione e non può intervenire in caso di problemi con società esterne.  

❖ Nicolaus Tour declina ogni responsabilità per inconvenienti inerenti l’esecuzione dei servizi.  

 


