
Le Guide esclusive del Parco nazionale dell’Asinara Vi 

propongono il programma riservato alle scuole con il Trenino 

Verde e la motonave Gabbiano (SBS service) 

 

La visita al Parco: 

Partenza da Stintino con la motonave (capienza 150 persone),  sbarco a Fornelli, località situata 

all’estremo sud dell’isola, sistemazione a bordo del trenino verde (capienza 106 persone) e partenza 

verso l’ex carcere di massima sicurezza di Fornelli, con visita all’interno della struttura. 

Proseguendo si raggiunge il belvedere di Cala S. Andrea, la prima delle tre zone A del parco, per 

una breve sosta in cui poter ammirare dall’alto la meravigliosa spiaggia a protezione integrale. 

A seguire, sosta a Punta Sa Nave, direttamente esposta verso la costa ovest dell’isola, dove cresce la 

Centaurea Horrida, un paleoendemismo presente solo in pochissime zone della Sardegna e che per 

la sua rarità rappresenta il simbolo botanico dell’Asinara. 

Proseguendo si raggiungerà Cala Reale. Situata al centro dell’isola, fu sede della stazione marittima 

sanitaria quarantenaria a partire dal 1885. Ci si dirigerà verso il molo, dove la motonave Gabbiano 

attenderà gli ospiti per il pranzo, che sarà servito a bordo. 

Dopo il pranzo si proseguirà verso nord per raggiungere Cala D’Oliva, il vecchio borgo dei 

pescatori. Qui si visiterà il paesino e la ex Diramazione centrale, attualmente “ Osservatorio della 

memoria”. 

Da Cala D’Oliva ci si dirigerà verso il porto di Fornelli, da cui la motonave Gabbiano ripartirà alla 

volta di Stintino. 

Le Guide esclusive del Parco Vi accompagneranno per tutta la giornata, fornendo ogni 

informazione sull’ambiente e la storia dell’isola. 

L’obiettivo: 

Promuovere e far conoscere il Parco Nazionale dell’Asinara, fiore all’occhiello della Sardegna 

nord-ovest. Divulgare la sua storia passata e presente; mostrare le peculiarità ambientali del 

territorio, la flora e la fauna.  

 

 

 

 

 





Il prezzo: 

Il prezzo riservato alle scolaresche è di € 30,00 per partecipante, e include: 

 Motonave a/r da e per Stintino 

 Escursione col trenino verde 

 Guida esclusiva del Parco a bordo del trenino 

 Pranzo a bordo della motonave ( un primo piatto a base di mare e mezzo litro d’acqua per 

partecipante) 

Proposte aggiuntive facoltative: 

 Visita al Centro di recupero animali marini CRAMA: € 2,50 per persona 

 Osservatorio faunistico di Tumbarino: visitabile a partire da maggio 

 

NB: DAL 2017 IL COMUNE DI PORTO TORRES HA ISTITUITO LA TASSA DI SBARCO 

DEL COSTO DI € 5,00 A PERSONA. SE PREVISTO NEL PERIODO DELLA VISITA, 

TALE IMPORTO DOVRÀ ESSERE CORRISPOSTO IN AGGIUNTA AL COSTO 

DELL’ESCURSIONE . 

 

CONTATTI E PRENOTAZIONI: 

ANTONELLA CANU – Guida esclusiva del Parco 

Tel.: 340 1524397    -       e-mail: antonella.canu@live.it 

 

 


