Capodanno 4x4 in Sardegna
28 dicembre 2018 - 2 gennaio 2019

A distanza di un anno torniamo puntualissimi con la nuova proposta per trascorrere l'inizio del
nuovo anno con un affascinante viaggio nella natura sarda. Chi ci segue con affetto da
diverso tempo sa che questa occasione rappresenta la chiusura di una stagione di tour e ne
apre una nuova con tutti i migliori auspici. Nel corso di questo evento, diventato ormai un
classico tra le nostre proposte, vi offriamo il meglio della stagione trascorsa, i nuovi percorsi,
le imperdibili tappe "storiche" ma anche numerose novità eno-gastronomiche.
Il percorso del vostro prossimo viaggio in Sardegna è stato in gran parte rinnovato e prevede,
tra la varie novità, il ritorno al sud dell'Isola, da cui partiremo per risalire verso nord e
concludere al meglio una nuova magnifica esperienza insieme. Raggiungeremo la costa del
sud con un breve trasferimento stradale, per poi godere di sei giorni di viaggio offroad senza
sosta immersi nella Sardegna più selvaggia, L'altra Sardegna...
Preparatevi dunque a riscoprire un'Isola inedita e densa di quelle emozioni che vi facciamo
rivivere ogni anno. Concentratevi in tutta libertà sui colori e i profumi che vi circonderanno, al
vostro divertimento e ai sapori della buona tavola abbiamo già pensato noi...
Appuntamento il 28 dicembre in Sardegna, anche per quest'anno designata come località di
partenza del tour. Ricordiamo che chiunque sbarcasse in altri porti sarà messo nelle condizioni
di raggiungere il gruppo prima di entrare nel vivo del tour

PROGRAMMA DEL TOUR
28 dicembre - PISCINAS -> CABRAS
Ritrovo dei partecipanti e partenza per
l'annunciato trasferimento che ci avvicinerà a
sud. Con viste mozzafiato raggiungeremo la
costa di Arbus dove ammireremo le antiche
miniere e faremo un primo assaggio della
cucina locale. Il pomeriggio riprendiamo la
marcia verso nord, approfittando di una vista
a 360 gradi sulla golfo di Oristano.
Conclusione del percorso con arrivo in hotel a
Cabras. Cena a base di pesce

29 dicembre - CABRAS -> GAVOI
Una tappa di grande impatto con il bellissimo
percorso lungo la costa del Sinis, un fascino
selvaggio che non ci lascerà indifferenti. In
seguito ci lasceremo il mare alle spalle per
puntare verso il Gennargentu. Nel tragitto dal
mare alla montagna ritroviamo i sapori tipici
dell'entroterra con la pausa pranzo a base di
carni e salumi dei nostri pastori. Proseguiamo
con un susseguirsi di paesaggi mozzafiato che
sapziano dalla costa alle cime più alte.
Conclusione a Gavoi sul lago di Gusana

30 dicembre - GAVOI -> BENETUTTI
Il percorso di questa giornata si svolge
interamente nell'entroterra tra il Gennargentu
e il Goceano. Sarà un susseguirsi di altopiani e
vallate lungo le piste che attraversano i boschi
più antichi della Sardegna. Con un bel
panorama sul Supramonte e i Montalbo,
giungiamo alla sosta pranzo nei pressi di
Orune.
Nel pomeriggio attraverseremo la Barbagia di
Orune
in
direzione
del
Goceano
per
concludere la tappa a Benetutti

31 dicembre - BENETUTTI -> TULA
La tappa della vigilia si svolgerà interamente
nell'entroterra con un percorso che ci porterà
verso nord attraverso i vasti altopiani tra
Buddusò e Pattada. La bellezza del paesaggio
ci accompagnerà sino alla scenografica pausa
di pranzo. Ripreso il percorso ci aspetta tanto
altro divertimento sino al lago Coghinas dove
giungeremo a destinazione. Ci prepariamo per
accogliere il nuovo anno con la festa privata
che l'agriturismo ci ha riservato in esclusiva.

1 gennaio - TULA -> TULA
L'inizio del nuovo anno sarà all'insegna di orari
distesi e programmi modulabili in base alle
necessità dei partecipanti. Il percorso nelle
immediate vicinanze offre infatti degli angoli
suggestivi con il mare sempre protagonista. Ci
attene il vasto "parco giochi" tra Gallura e
Anglona, le due vaste regioni che fanno
confine lungo il corso del fiume Coghinas.
Raggiungeremo la costa nei pressi di
Castelsardo
per
poi
fare
rientro
nel
pomeriggio allo stesso agriturismo

2 gennaio – FINE TOUR
Il tour in compagnia si conclude con i saluti
del primo mattino. Lasceremo che la giornata
ffinale sia un rilassato rientro verso le
destinazioni che preferite. Un po' di relax sarà
ampiamente meritato dopo le piacevoli fatiche
del tour!
Per chi desiderasse prolungare il soggiorno in
Sardegna in nostra compagnia, veda quanto
segue

Dal 2 gennaio
Accade di frequente che alcuni dei partecipanti abbiano il piacere di prolungare la vacanza
rispetto ai giorni che noi proponiamo. Qualora una parte gruppo manifestasse con anticipo
questo desiderio, saremo ben lieti di aggiornare la proposta con nuove tappe del massimo
interesse che consentano di prolungare l'esperienza insieme.

CONSIGLI PER IL VIAGGIO
Il tour proposto non ha nessuna prerogativa sportiva o competitiva, è concepito come una
vacanza dove lo spirito di gruppo deve essere messo sempre al primo posto.
I veicoli ammessi sono esclusivamente 4 x 4 con ridotte, equipaggiati almeno con
gomme A/T, ma consigliamo vivamente le MUD per ogni evenienza. Chi partecipasse con
pneumatici di altro tipo lo farà a suo rischio e pericolo.
E' richiesta la radio CB, decisamente meglio se con impianto fisso e antenna esterna. In
altri casi le comunicazioni con la guida, incluse quelle riguardanti la sicurezza, potrebbero
essere deficitarie.
Obbligatoria una strop (cinghia di traino) specifica per l'uso fuoristrasditico, quindi non
quelle da ferramenta per sollevamento carichi. A corredo di ciò è necessario disporre di
due o più grilli/maniglie per l'ancoraggio.
I veicoli equipaggiati di assetto, snorkel, verricello, piastre di protezione e altri utili
accessori, avranno un margine di sicurezza superiore pur non essendo privilegiati nella
scelta del percorso.
Se avete dubbi su qualche parte meccanica è vivamente consigliato recarsi presso una
officina specializzata per le opportune verifiche. Una trascuratezza può compromettere la
propria vacanza e in taluni casi anche quella degli altri partecipanti.
Portate con voi tutto ciò di cui avete bisogno durante il tour, non sarà facile trovare al
momento giusto batterie, medicinali, sigarette, chiavette USB etc....
Segnalate per tempo eventuali intolleranze alimentari

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota richiesta è di €820,00 a persona e include quanto segue:
5 pernottamenti in camera doppia, abbondanti cene tradizionali e a base di pesce, incluso
cenone di capodanno
5 pranzi lungo il percorso, picnic, pause colazione di metà mattina
forfait bevande, caffé e digestivi
organizzazione, guida locale e assistenza tecnica
CONTATTATECI PER LE QUOTE RELATIVE A SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA E FIGLI AL
SEGUITO. VI FAREMO CONOSCERE LE VARIAZIONI CASO PER CASO
La quota non include:
traghetto da/per la Sardegna
carburante
spese personali

