
PROGRAMMA DI MASSIMA PER ESCURSIONI ISOLA DI SAN PIETRO E SANT’ANTIOCO 

Sei giorni a Carloforte con quattro escursioni sull'isola di San Pietro e due escursioni 
a Sant’Antioco, per ammirare le bellezze e la storia di questa parte della Sardegna. 
Periodo previsto 21/09/2019 - 28/09/2019 -  pernottamento di 6 notti -  3 - 4 
escursioni ed visita al Museo Archeologico o all’Orto botanico di Cagliari il giorno 
27/09/2019.http://www.ortobotanicoitalia.it/sardegna/cagliari/;http://musei.benicultur
ali.it/musei?mid=4112&nome=museo-archeologico-nazionale-di-cagliari 

Prevede la realizzazioni di escursioni di lunghezza variabile da 12 a 20 km. circa 
giornalieri e della durata di 5 – 7 ore giornaliere con grado di difficoltà E. Il numero 
di persone previsto per ottimizzare i costi è multiplo di 4 (12 – 16  persone) in quanto 
si prevede il trasferimento in Sardegna con traghetto e auto proprie con un costo 
stimato di € 220 a persona valutato considerando un equipaggio di 4 persone con 
pernottamento in traghetto in cabina a 4 letti con bagno interno. 

 
 

Programma  di massima delle escursioni all’Isola di San Pietro.  

In assenza di cartografie tematiche e di sentieri CAI tracciati si è fatto riferimento a 
una guida dei sentieri di Trekking reperita in loco e scaricabile da tutti i partecipanti a 
questo link https://turismoita.wordpress.com/itinerari-trekking-sullisola-di-san-pietro-
sardegna/  

L’articolazione delle escursioni previste ha comportato la riunione di più percorsi 
sovrapponibili con creazione di anelli considerati di difficoltò media e elevata (per la 
guida)  per una percorrenza giornaliera stimata in 12 – 15  Km esclusi i trasferimenti 
in auto, in alcuni casi necessari. 

I sentieri sono segnalati con frecce colorate rosso-verde ed in qualche caso ( come già 
avviene in altre parti della Sardegna ) con delle pietre sovrapposte. I sentieri sono 
numerati e nella guida sono tratteggiati nei dettagli desunti dalla carta dell’isola di 
San Pietro dell’Istituto Geografico Militare 

Sono stati ipotizzati 4 percorsi  da ricondurre a tre dopo una più approfondita 
valutazione 

Viaggio Perugia - Isola San Pietro Orari Data Km €/km Totale Persone Costo
Traferimento in auto 16.00 21/09/2019 Perugia Civitavecchia 180 0,15 27,00€     4 6,75€        
Imbarco Traghetto Civitavecchia Cagliari 20.00 22/09/2019 Civitavecchia Cagliari ** 348,00€  4 87,00€      
Traferimento in auto 9.00 21/09/2019 Cagliari Calasetta 95 0,15 14,25€     4 3,56€        
Traghetto 13.00 Calasetta Carloforte 4 4,50€        
Traghetto auto 13.00 Calasetta Carloforte 30,00€     4 7,50€        
Traghetto 9.40 27/09//2019 Carloforte Calasetta 4 4,50€        
Traghetto auto 9.40 Carloforte Calasetta 30,00€     4 7,50€        
Traferimento in auto 12.30 27/09/2019 Calasetta Cagliari 95 0,15 14,25€     4 3,56€        
Imbarco Traghetto Cagliari Civitavecchia 20.00 27/09/2019 Cagliari Civitavecchia ** 348,00€  4 87,00€      
Traferimento in auto 13.00 28/09/2019 Civitavecchia Perugia 180 0,15 27,00€     4 6,75€        

** Traghetto + auto + cabina 4 posti con bagno interno 218,63€   

https://turismoita.wordpress.com/itinerari-trekking-sullisola-di-san-pietro-sardegna/
https://turismoita.wordpress.com/itinerari-trekking-sullisola-di-san-pietro-sardegna/


 
 

PERCORSO N. 01  (itinerari 12 parte – 13 parte – 14 – 15 -16 – 12 parte )  Prevede il 
trasferimento in auto da Carloforte a Vila Filadelfia (Partenza: 39° 9’32.26”N – 
8°18’18.29”E) Percorso di Media difficoltà:  Canale dei Gatti – Calalunga 
Canalfondo – Capo Capoli – C. Grasso – Punta della Regolina – Spiaggia della 
Regolina Capo Napoli – Punta Spuntone – Canale di Memerosso –e rientro a Villa 
Filadelfioa sul percorso fatto la mattina in partenza.  

PERCORSO N. 02   (itinerari 17 parte  – 18 parte  – 6 – 11 – 6 – 18parte  - 17 parte) 
Prevede la partenza da Carloforte ( 39° 8’38.13”N – 8°18’7.40”E - Via Giacomo 
Parodo) per attraversare trasversalmente l’isola e raggiungere Punta del Castello e la 
spiaggia della Caletta (39° 7’3.23”N – 8°15’33.43”E)  per poi rientrare a Carloforte.  
Percorso di Media difficoltà: G. Parodo – Salita Rombi – Sabino Stagnetto  – Canale 
dell’Inferno – Gioia Mandria – Sepoltura - Bricco del Polpo – La Caletta -  Bricco 



Napoleone – Sepoltura – Gioia mandria Sabino - Ripa del Sardo – Fontane 
Carloforte. 

PERCORSO N. 03  (itinerari  23 – 2 – 1 )  Prevede il trasferimento in auto da 
Carloforte a Calafico (39° 09’ 28” N – 008° 13’.77”E ) Percorso di Media difficoltà: 
Calafico – Borrona – Calafico - Genarbì – Zona mineraria Montagna Capo Grosso –
Canale di Caporosso Punta di Capodoglio Calafico. 

PERCORSO N. 04  (itinerari  21 – 25 )  Prevede la partenza da Carloforte. Partendo 
da Carloforte (Piazza Pegli) si corre lungo la provinciale N° 102 al Km. 2,4 sulla 
sinistra si individua una strada sterrata da cui ha inizio il nostro itinerario (39° 
07’.46’’N – 008° 17’.65’’ E)  Vallacca – Gaietta – Stagno Pescetti - Bellavista 
Stagno Pescetti – Guidi – Capo terra Lunga – Cave di Pietra – Capo terra Lunga – 
Baracchini – Pescetti – Vallacca. 

Programma di massima delle escursioni all’Isola di Sant’Antioco – Sono stati 
individuati dai siti disponibili;  siamo in attesa di avere dei riferimenti cartografici più 
dettagliati per il percorso n. 02 

PERCORSO N. 01  (da Cala Sapone a Porto Sciusciau  ) Percorso costiero di Media 
difficoltà. Camminamento sulla costa a ripa, con una distanza dai 5 ai 40 mt da 
quest’ultima.  Affascinanti strapiombi e curiose forme in vista, lungo una prima parte 
costiera, macchia mediterranea bassa e panorama su cale ed insenature d’incanto. 
Lunghezza totale circa 16,5 km, breve rientro sul litorale Ovest, sopra rocce di 
diverse tipologie ed attraversamento di vaste aree archeologiche sepolte dal tempo, 
sino alle spumeggianti baie nuragiche. Prevede il trasferimento in auto da Calasetta a 
Cala Sapone e il trasferimento di un auto lungo la strada asfaltata per recuperare gli 
escursionisti all’arrivo.  

PERCORSO N. 02   Percorso alta difficoltà (costa est –entroterra-costa ovest), con 
altitudine sino a 270 c.ca s.l.m. Lunghezza circa 20km, macchia mediterranea medio-
alta e fitta, camminamenti lungo tratti scoscesi e vallate, nelle aree più insidiose e 
particolarmente colorate, di rocce rosse e fitto verde selvaggio. Attraversamenti di 
tutta l’area geografica del baricentro l’isola, con risalti di visuale sulle lontane coste e 
continuamente accompagnati dal naturale paesaggio. Dalla cima più alta dell’isola 
sino alla cala più estesa della costa ovest, di remota esistenza ed evidente attrattiva. 

Sistemazione degli escursionisti –  Sistemazione in albergo a Carloforte o a 
Calasetta con servizio di mezza pensione (colazione a buffet e cena) e successivi 
trasferimenti in traghetto tra le due isole. Costo stimato  € 225 a persona (Isola di san 
Pietro – Hotel Paola Loc. Puntatonnare  a circa 3 Km dal paese di Carloforte , 
https://www.hotelpaolacarloforte.it) a cui vanno aggiunti i costi di e gli orari di  
trasferimento tra Clasetta e Carloforte ed i costi di trasferimento delle autovettura per 
le escursioni che richiedono tale necessità.  I tempi di trasferimento sono vincolati 
agli orari dei traghetti che si allegano. 



Si prevede un costo totale del soggiorno  circa € 550, da verificare non appena noto il 
numero definitivo dei partecipanti ed il costo aggiornato del viaggio auto e vave. 
Entro e non oltre il 29 luglio dovrà essere versato l'importo di € 225 (quota albergo 
per 5 notti a € 45,0) + € 10 (contributo sezione CAI) = € 235  sul c/c UNICREDIT 
intestato a CAI - sezione di Perugia ed identificato con IBAN: 
IT06V0200803027000029468787 (causale: ISOLA SAN PIETRO).  L’albergo 
garantisce l’offerta con prenotazione entro il 31 luglio con corresponsione di caparra 
di € 100 euro a camera che potrà essere disdettata (camera) entro 20 agosto con 
perdita della medesima. 

I costi di trasferimento per e da Carloforte sono a carico dei partecipanti come pure le 
prenotazioni dei traghetti Civitavecchia Cagliari e ritorno. 

Bruno Napoli     Antonio Pierri 

 
ORARI DI PARTENZA DAL 3/09 

 
Orario INVERNALE 

DA CARLOFORTE DA CALASETTA             NAVE 
 

00.00 00.45 EOLO 
01.30 02.15 EOLO 
03.00 03.45 EOLO 
04.30 05.15 EOLO 

06.55 * 

08.20 
07.35 * 

09.00 * 
Arbatax / Luigi Biggio 

Arbatax / Luigi Biggio 
09.40 10.20 Arbatax / Luigi Biggio 

12.40 * 13.20 * Arbatax / Luigi Biggio 
14.00 14.50 Arbatax / Luigi Biggio 

15.40 * 16.30 Arbatax / Luigi Biggio 
17.10 * 17.50 * Arbatax / Luigi Biggio 
18.30 19.10 Arbatax / Luigi Biggio 
18.45 19.30 EOLO 
20.15 21.00 EOLO 
22.30 23.15 EOLO 

 

* corse dedicate al trasporto di merci pericolose dal lunedì al venerdì. 
Il trasporto di passeggeri sarà limitato a n. 25 unità. 

 

Corsa effettuata solo ed esclusivamente nei giorni FESTIVI 

 



 

 

 
       

 


