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In MTB alle più belle spiagge della Sardegna 

Golgo di Baunei dal 9 al 16 Settembre 

2017 

Selvaggio Blu a pedali 

La zona tra S. Maria Navarrese e Cala Gonone è un po’ come un “pezzo” di Dolomite “piantato” in 
mezzo ad un magnifico mare. Al suo interno, quasi completamente salvati dallo sviluppo turistico, 
ambienti che hanno conservato le memorie delle antiche attività: allevamento e pastorizia con ovili 
letteralmente rubati ad una natura difficile, mulattiere e impervi sentieri costruiti e scavati nella 
roccia, boschi secolari. 
 
Il Golgo è un luogo difficile da descrivere, bisogna viverlo. Fuori dalla confusione del turismo, a 400 m 
di quota, tra asini, capre e maiali neri al pascolo. Vivremo la sua magia, le sue atmosfere, 
cammineremo tra i suoi profumi ed i suoi silenzi, alla scoperta della sua storia millenaria.  
Una passeggiata notturna alla Chiesa rurale di San Pietro non si dimentica, e “vale già il biglietto”. 

 
In collaborazione con: 
 
Cooperativa Goloritzè  
Altopiano di Golgo,   
Baunei (OG) 
368 702 8980 
www.coopgoloritze.com 

  
SELVAGGIO BLU è in assoluto uno dei più impegnativi trekking: sei giorni di 
traversata in un ambiente di difficile accesso, senza punti di rifornimento 
intermedi e con numerosi tratti alpinistici. Non è ovviamente percorribile in 
MTB e non è quello che faremo in questa vacanza.  
SELVAGGIO BLU .. A PEDALI..  consentirà a bikers con un po’ di spirito di 
avventura di “vivere” lo stesso ambiente e provare le stesse emozioni di chi 
percorre per la prima volta questo trekking. Raggiungeremo in sella tutte le 
principali spiagge e cale della zona:  Cala Goloritzè, Cala Sisine, Cala Luna, 
Pedra Longa. Faremo una escursione a piedi in un tratto del trekking 
Selvaggio Blu per visitare un antico ovile ancora conservato e scendere a Cala 
Biriola. Visiteremo le Gole di Gorroppu scendendo in MTB fino al loro punto 
di accesso. 
Parallelamente al programma biker viene proposto un programma per 
escursionisti: nessuna difficoltà alpinistica, dislivelli contenuti, passo lento.  I 
due programmi avranno quasi sempre la stessa meta ed i due gruppi 
condivideranno le soste pranzo alle spiagge.  
Al centro di tutto questo l’ospitalità a “Il Rifugio” sul Golgo di Baunei, dove 
l’ottima cucina della Cooperativa Goloritzè, in sette giorni ci farà gustare tutti 
i piatti tipici della zona, realizzati con prodotti locali. E’ un albergo semplice, 
con poche camere, alcune spartane casette in legno con letti a castello ed 
alcune piazzole per le tende.  
 

PROGRAMMA  
Domenica 10 - Golgo e Cala Sisine 
MC/MC+ 30 Km; +600-600 / E - 15 Km; +400-400 
Lunedì 11– Cala Goloritzè  
BC-E / BC-OC - E; 28Km; +1000-1000 / E - 18Km; +900-900  
Martedì 12 - Cala Luna da Margine  
MC+/BC tratti OC-E  38Km; +950-1350 / E 17 Km; +350 -1100  
Mercoledì 13 - Ovile Piddi e Cala Biriola  
No MTB - E – Tratti EE – 8 Km +/- 700 m  
Giovedì 14 - Punta Giradili e Pedra Longa 
MC+ E/BC+ E +1400-1400 /  E Tratti EE 10 Km ; +250 – 900 
Venerdì 15 -  Cala Sisine da Margine (MTB) -  Tiscali + Spiaggia Cartoe (Esc). 
BC+/BC-OC 61 km-+1600-1600  / E 9 km  +/- 500 
Sabato 16 – Gole di Gorroppu + Olbia 
TC/MC+ (tratti BC)   43 km; +950 -1150 / E - 11 Km  +150 – 950  

 
ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
La quota di partecipazione è da intendersi a persona ed è comprensiva di tutti i 
servizi descritti nel programma (7 gg di mezza pensione + cestini pranzo, 
bevande ai pasti, trasfert da e per Olbia e quelli previsti dal programma 
escursionistico, trasporto biciclette e accompagnamento in 7 escursioni). 
Camera doppia   890,00 € bagno in camera e biancheria  
Camera multipla 3 e 4 posti 810,00 € due singoli + letto a castello 

         bagno in camera e biancheria  
Bungalow fino a 4 posti 780,00 € due letti a castello e biancheria  

        servizi comuni del campeggio 
Posto tenda  720,00 € servizi comuni del campeggio 
 
Il programma potrà essere annullato qualora non si raggiunga il numero 
minimo di 14 partecipanti. 
E’ richiesta la pre-iscrizione entro il 21 Maggio 2017. 
 
Richiedere il programma dettagliato a:  claudio.cicloescursioni@gmail.com  


