MINICROCIERA “Fino al Bue Marino“

Durata: intera giornata - Navigazione 46 miglia nautiche A/R - Percorso
verso Nord: Arbatax, Isolotto d’Ogliastra, Pedra Longa, Cala Goloritzè,
Cala dei Gabbiani, Cala Biriola, Cala Sisine, Cala Luna, Grotte del Bue
Marino e ritorno - Partenza prevista indicativamente alle 8:30 dal
porto di Arbatax.
Si naviga verso nord e si ammira il paesaggio costiero unico nelle sue formazioni rocciose e nei colori
delle sue acque. Poco dopo la partenza, passata Santa Maria Navarrese, si vede il faraglione di Pedra
Longa, continuiamo la costa di Baunei per soffermarsi nei pressi della Grotta dei Colombi, dove con un
battello di servizio potremo avvicinarci e vedere la nidificazione stagionale dei falchi regina. Passato
Capo Monte Santo si entra all’interno del Golfo di Orosei e si possono ammirare i piccoli fiordi naturali
di Portu Pedrosu e Porto Quau, piccole caratteristiche baie scavate nella roccia, fino ad arrivare a Cala
Goloritzè, una vera perla della costa sarda, considerata una delle 10 spiagge più conosciute e amate del
Mondo.
Questa cala è nota soprattutto per le profonde sfumature di blu che tingono il suo mare, sorprendente
risultato dello sgorgare di alcune sorgenti sottomarine e di alcune rocce di marmo rimodellate dal
tempo. Il bianco candido della spiaggia, fatta di tanti piccoli sassolini bianchi, si staglia come un
fulmine a ciel sereno sul turchese delle acque. Il paradiso incantato di Cala Goloritze è ulteriormente
impreziosito dal celebre arco roccioso proteso verso il mare e dall’imponente guglia di Punta Goloritzè,
meta imperdibile.
Si continua a costeggiare ammirando una susseguirsi incantevole di calette: le sorgenti, Cala Mariolu,
Cala dei Gabbiani e spettacolari falesie in un panorama unico al mondo.
Ci potremo fermare nell’incantevole Cala Biriola, un angolo di paradiso incontaminato, una piccola baia
impreziosita da un archetto di arenaria a pelo d’acqua. L’originale archetto di roccia naturale che abbraccia
la piccola spiaggia e l’acqua estremamente limpida e ricca di fauna ittica, rendono particolarmente
suggestiva questa cala, adatta ad immersioni subacquee o semplici nuotate con maschera e boccaglio.
L’imponente scarpata di Biriola, larga quasi due chilometri è ricoperta da un fitto bosco di lecci secolari
e ginepri. Qui un bagno è obbligatorio. Con il battello di servizio potremo fermarci nella piccola cala o
scoprire le grotte e gli anfratti sul mare subito vicini con colori e sfumature del mare assolutamente
unici che fanno di questa cala una tra le più belle di tutto il Mediteranno.
Il nostro capitano vi accompagnerà in un emozionante snorkeling alla scoperta del mondo sommerso.
Mentre vi godete questo paradiso, l’equipaggio oltre a garantirvi l’assistenza di bordo, preparerà un
pranzo sfizioso: un antipasto di mare tipico, un primo composto da una ricetta “unica” di mare a seguire
frutta, dolci tipici secchi e digestivi di produzione locale.
Ricetta di un pranzo leggero e goloso, causa forse della famosa longevità della nostra zona.
Dopo un bel bagno ci potremo spostare sempre lungo costa, superata Cala Sisine, verso Cala Luna,
sovrastata da alte bianche rocce calcaree e circondata da oleandri dai fiori multicolori e altra vegetazione,
che emana un dolce e nello stesso tempo intenso profumo, è da molti ritenuta la spiaggia più bella del
Golfo di Orosei.
La spiaggia di Cala Luna ha sabbia chiara grossa mista a sassi e sono presenti anche ampi grottoni in
cui trovare riparo dal caldo estivo. Anticamente Cala Luna era un punto di riferimento per i naviganti
essendo visibile da lunga distanza. Lo spettacolo è suggestivo e nello stesso tempo esaltante sia che
si ammiri dal mare sia dalle alture circostanti. Le caratteristiche scogliere che sorgono lungo le coste
adiacenti, di granito di vari colori e di bianca pietra calcarea, sono anch’esse molto belle da vedere. Così
pure le acque sottostanti che, specie nei giorni di calma sono limpide, trasparenti e con dei colori che
vanno dal verde-blu, al verde intenso o al celeste. Quì è possibile fare un altro bagno ed eventualmente
effettuare una sosta sulla spiaggia di sabbia bianchissima, oppure, per chi lo desidera, dopo pranzo, una
visita la Grotta del Bue Marino ultimo rifugio della foca monaca.

Verso le 16.30 ripartiremo verso il golfo di Arbatax e con un oretta e mezza di navigazione tra chi prende
il sole negli ampi prendisole di prua e poppa e chi preferisce l’ombra magari con una bevanda fresca
saremo davanti all’isolotto d’Ogliastra per un ultimo bagno e per un felice brindisi dopo una meravigliosa
giornata. Il rientro, salvo diversi accordi è previsto per le ore 18:30 al porto di partenza. Durante tutta la
durata dell’escursione il comandante fornirà tutte le spiegazioni e informazioni necessarie per godere
a pieno di questa esperienza davvero unica e trasformare una semplice gita in barca in una giornata da
ricordare e soprattuttoda consigliare agli amici.
A richiesta e Cala Sisine ed a Cala Luna sono presenti punti di ristoro con servizi bar e igienici, per le
altre spiagge è previsto un servizio di assistenza da bordo con bevande fresche.
Per informazioni e/o prenotazioni: info@chartersardinia.com

VISITA ALLA GROTTA DEL BUE MARINO
Le Grotte del Bue Marino prendono il nome dallo appellativo in sardo della Foca Monaca, raro mammifero
che la frequentava, a 3 km a nord della spiaggia di Cala Luna.
Arrivando dal mare, la grotta si presenta con un ingresso maestoso con due imponenti arcate, lunga 5
km e suddivisa in due rami, è visitabile su percorsi attrezzati ed illuminati per circa 900 metri.
Il ramo sud è formato da un’ampia galleria, dove penetra l’acqua del mare e sono visibili numerosi laghetti
d’acqua dolce, alimentati da fiumi sotterranei, divisi da spiaggette sabbiose e ricche di concrezioni; il
ramo nord è divenuto fossile a causa della cessata attività carsica al suo interno.
La visita si effettua nel solo ramo sud lungo un percorso ricco di stalattiti e stalagmiti che offrono uno
straordinario spettacolo cromatico grazie ai fasci di luce che penetrano all’interno, valorizzati dalle
acque chiare di un grande lago salato della superficie di oltre un chilometro. Un altro elemento di rilievo
è costituito da una dozzina di figure danzanti incise nelle sue pareti: si tratta di graffiti del neolitico.
La passeggiata di circa 30 minuti si conclude nella Spiaggia delle Foche, dove la foca monaca partoriva
i propri piccoli.
Si consiglia di portare una maglietta per l’escursione termica presente all’interno.

PREZZI a richiesta
Costo escursione “Fino al Bue Marino”: totale imbarcazione per massimo 10 persone, compreso messa
a disposizione imbarcazione giornata, equipaggio, carburante, snack metà mattina, pranzo di mare,
aperitivo pomeriggio, servizi tender, guida e attrezzature snorkeling, accompagnamento fino alla
grotta del Bue Marino.

