GITA IN BARCA
ALLE CALE D’OGLIASTRA
Tutti i giorni il nostro equipaggio è a vostra disposizione per farvi vivere una straordinaria
avventura, alla scoperta della costa più affascinante della Sardegna, dove avrete la possibilità di
fare il bagno nelle più belle spiagge del Golfo di Orosei.
Le partenze sono giornaliere dal porto turistico di Arbatax alle ore 08,00 con destinazione: Isolotto
d'Ogliastra, Pedralonga, Cala Scirocco, Cala Tramontana, Grotta della Contessa, Cala Goloritzè,
Spiaggia degli Innamorati, Cala Gabbiani, Cala Mariolu, Grotta del Fico e Cala Biriola. Rientro
previsto al porto di Arbatax alle ore 18,30 circa.
La gita è adatta a tutti, anche neonati o persone disabili poiché la barca è fornita di cabina, bagno,
tendalino e passerelle. In ogni caso l’equipaggio è sempre a disposizione per ogni tipo di supporto
e affinché la barca sia per una giornata la Vostra casa!

L’Helios Quinto è un motoryacht di 16 mt. costruito interamente in legno dotato di ampio solarium,
zona ombra, frigobar, impianto filodiffusione, servizio ristorante.

" LA MINI CROCIERA DEL SOLE " con Helios Quinto
Partenza dal porto turistico Marina di Arbatax alle ore 08,00. Durante la navigazione verranno
fornite tutte le informazioni inerenti i siti visitati.
La prima tappa è Pedralonga. Si tratta di un lungo ed appuntito scoglio (Agugliastra), da cui
potrebbe derivare il nome "Ogliastra" che si erge maestoso e svettante dal mare, lungo la costa di
Baunei, fino a raggiungere la quota di 128 mt.
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.

La prima sosta consiste nella visita della Grotta della Contessa, dove con un piccolo battello di
servizio è possibile entrare per ammirare la trasparenza dell'acqua e delle forme di roccia più
bizzarre da attribuire a diversi animali preistorici.

Più avanti il nostro viaggio prosegue nello splendido scenario che si presenta nel guardare Cala
Goloritze’ nominato “Monumento Nazionale Italiano” nel 1995.
Questa splendida cala, oltre che dal mare è raggiungile anche da terra attraverso un incantevole
sentiero un pò faticoso ma straordinariamente interessante e indimenticabile. Attraversa macchie di
arbusti, di lecci e pareti di calcare biancastro.
Man mano che si scende di quota, tra i canyon si intravede il mare di un azzurro intenso. Questa
straordinaria cala è poi famosa - oltre che per lo splendido arco sul mare - anche per la presenza
dell'Aguglia (Punta Caroddi mt.192), un monolite calcareo di straordinaria bellezza svettante sulla
piccola baia.
Ancora più a nord ci aspetta la prima tappa che ci
consentirà di godere del sole e del mare di Cala
Gabbiani, bellissima baia caratterizzata da bianchissimi
sassolini e da alcuni grottoni nei quali è possibile ristorarsi
all'ombra nelle ore più calde. Alla sera quando anche gli
ultimi bagnanti hanno preso la via del ritorno i gabbiani,
veri padroni di questa spiaggia vi prendono nuovamente
possesso lasciando le loro orme dovunque sulla sabbia,
segno inequivocabile del loro passaggio.
Durante la permanenza in spiaggia ai nostri Clienti
verranno forniti ombrelloni e acqua fresca in apposito
contenitore frigo.
Alle ore 12,00, sempre con il battello di servizio, ci recheremo alla Spiaggia degli Innamorati per
immergerci nella famosa acqua delle sorgenti: tratto di mare ricco di corsi d'acqua dolce che
sgorgano dal fondo del mare.
Ore 13,00 l'appuntamento è a "Cala la Pasta" dove l'equipaggio servirà il pranzo a base di pesce
fresco locale allietato da un ottimo vino nostrano.
Dopo il caffè si riparte per la sosta relax di Cala Mariolu (in sardo “Ispuligi de nie” ovvero le pulci di
neve) dove ci aspettano due ore da dedicare alla scoperta di questa meravigliosa spiaggia.

Questa insenatura è completamente immersa nel verde
della tipica fitta, profumata e verdissima macchia
mediterranea.
Sulle alte rocce sovrastanti nidificano varie specie di uccelli
marini, tra questi una gran quantità di gabbiani, il falco
pellegrino, le aquile reali e del Bonelli, il falco della regina e
qualche esemplare di avvoltoio grifone. Le acque sono
limpidissime ed il fondale è di un suggestivo colore verde
chiarissimo. La sabbia della spiaggia è sottile e bianca.
Invece della discesa in spiaggia è possibile richiedere la sosta alla Grotta del Fico, la cui
esplorazione dura circa 1 ora (costo biglietto non compreso). Questa suggestiva grotta ha il suo
ingresso a 7 m. dal livello del mare nella splendida muraglia calcarea del Golfo di Orosei. Agevoli
passerelle permettono di camminare nel letto fossile di un antico fiume sotterraneo e penetrare nel
mondo misterioso e affascinante delle grotte. La cavità, situata tra le splendide spiagge di Cala
Goloritzè, Ispuligidenie e Cala Biriola, è particolarmente importante per i numerosi sifoni collegati al
mare e da cui accedeva la "Foca Monaca" per poi riprodursi nelle spiaggette interne.

Alle ore 16,00 circa di nuovo a bordo del battello di servizio, questa volta per scoprire i colori della
Grotta Turchese e di Cala Biriola, una piccola baia impreziosita da un archetto di arenaria a pelo
d'acqua. L'imponente scarpata di Biriola, larga quasi due chilometri è ricoperta da un fitto bosco di
lecci secolari e ginepri, sopravvissuto al taglio dei carbonai che hanno lasciato ovunque tracce del
loro passaggio come le scale e le guide in ferro infisse nella falesia a nord della spiaggia, utilizzate
per facilitare l'imbarco del carbone sulle chiatte.
Di nuovo in navigazione, si rientra, a bordo c'è chi si dedica alla tintarella nel ponte sole, chi invece
preferisce stare all'ombra, siamo tutti felici di aver trascorso una meravigliosa giornata.
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