




Al largo della Costa Smeralda, cullata dalle acque cristalline del mar Tirreno,
scoprirete La Maddalena, dove natura, storia e cultura si intrecciano per regalarvi
Esperienze indimenticabili. Vi immergerete nei suoi colori, nelle trasparenze delle
sue acque, nel candore della sabbia impalpabile e nella macchia mediterranea
pervasa da infinite tonalità di verde. Scoprirete veri e propri scrigni naturalistici
come cala Coticcio, cala Brigantina e la spiaggia di Budelli, dove i coralli hanno
donato i loro colori alla spiaggia. Alla Maddalena potrete ripercorrere la storia di
Garibaldi, dove l’eroe dei due mondi decise di trascorrere il suo esilio fino alla fine
dei suoi giorni. Trekking, barche a vela, cultura e tradizione, sono solo alcuni degli
ingredienti che abbiamo scelto per farvi vivere l’Isola della Maddalena e le sue
vicine sorelle, all’insegna della scoperta e dell’autenticità. Non potevano mancare
le Bandiere Arancioni di cui sono stati insigniti i pittoreschi borghi di Tempio
Pausania e Aggius, certificati dal Touring Club Italiano come borghi più belli d’Italia.
Il TCI La Maddalena è pronto ad accogliervi per scrivere insieme a voi le pagine più
belle della vostra vacanza.
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Garibaldi, Uomo,
patriota, leggenda

Storia & Cultura

Durata 3h

Partirete in compagnia della vostra guida alla volta dell’area protetta dell'isola di
Caprera, passando dalle suggestive stradine panoramiche che vi porteranno al museo
dedicato a Garibaldi, grande artefice del risorgimento italiano. Qui avrete la possibilità
di visitare la Casa Bianca che conserva le memorie dell’Eroe dei due mondi, e di
scoprire luoghi che fecero da cornice ad alcuni dei momenti più importanti della
storia d'Italia. Terminata la condivisione della vita dell'eroe, vi dirigerete verso il centro
della Maddalena, dove potrete ammirare la statua a lui dedicata. Ancora una
passeggiata tra i caratteristici vicoli del centro e i luoghi cardine della storia
maddalenina, prima di fare rientro in Resort.

Adulti Bambini
€ 39,90 € 35,90

Semplice

Il costo dell'ingresso al Museo è da riconoscere in loco



Trekking panoramico
nella Tahiti sarda:
Cala Coticcio

Mare & Natura

Durata 4h

Se tutte le cale dell'arcipelago della Maddalena sono Perle, Cala Coticcio è la perla
pregiata. A seguito di un breve tragitto in autonomia, ricco di panorami sorprendenti
e tipici dell'isola di Caprera, vi fermerete nel parcheggio della cala dove incontrerete la
vostra guida locale, la quale vi accompagnerà in una passeggiata verso il Paradiso. I
vostri passi saranno leggeri e sicuri, verrete sorpresi da graniti multiforme e accolti da
profumi e colori firmati macchia mediterranea. A seguito del piacevole trekking,
arriverete a destinazione e i vostri occhi si riempiranno di pura e incontaminata
bellezza e il vostro corpo vibrerà all'idea di immergervi in un mare cristallino con
sfumature chiaro-scuro. Rigenerati dall'esclusiva esperienza vissuta, riprenderete il
cammino per il vostro rientro in resort.

Adulti Bambini
€ 29,90 € 25,90

Moderata



Forte di Poggio Rasu e
trekking a Cala
Brigantina

Cultura & Mare

Cala Brigantina si specchia in un mare di rara bellezza e non vedrete l'ora di
raggiungerla e di tuffarvi nelle sue acque dal fondale basso e sabbioso. Dopo aver
attraversato la meravigliosa isola di Caprera con la vostra auto, incontrerete la guida
locale nel parcheggio di Poggio Rasu inferiore. Visiterete la fortezza di Poggio Rasu,
un'enorme città militare abbandonata, dal fascino decadente che racchiude in una
perfetta sintesi natura e architettura. Da lassù godrete di un'ampia e bellissima vista
sull'arcipelago. Proseguirete il trekking con la vostra guida alla volta di Cala Brigantina
dove poggerete i vostri piedi su una sabbia bianchissima e finissima e sedotti da
tonalità verde smeraldo vi tufferete nel suo mare azzurro cristallino. Non appena
sentirete di avere ricaricato le vostre energie, potrete rientrare autonomamente in
Resort. Adulti Bambini

€ 29,90 € 25,90

Moderata

Durata 3h30'



Alla scoperta delle
Bandiere Arancioni 
in Sardegna

Storia & Cultura

Durata 8h30'

Partirete in direzione del porto per imbarcarvi e raggiungere Palau. Qui incontrerete
una guida esperta che vi condurrà fino a Calangianus, uno dei centri più ricchi della
Gallura, dove visiterete il Museo del sughero che racconta la tradizione simbolo
dell’isola. Dopo di che vi sposterete a Tempio Pausania, chiamata anche “tempio di
granito”, dove ammirerete la Cattedrale di San Pietro e passeggerete tra le
pittoresche vie del borgo, certificato con la Bandiera Arancione dal Touring Club
Italiano. La vostra ultima meta sarà Aggius, un autentico borgo del nord Sardegna,
anch'esso insignito del riconoscimento di Bandiera Arancione. Alla fine di questa
giornata all'insegna delle eccellenze sarde, farete comodamente rientro in Resort.

Adulti Bambini
€ 79,90 € 69,90

Semplice



Avventura in gommone
nell'Arcipelago di La
Maddalena

Sole & Mare

Durata 7h30'

Partendo dal molo del Resort, andrete alla scoperta dell'arcipelago della Maddalena.
Accompagnati da uno skipper esperto, sfreccerete a bordo del vostro gommone
verso la prima meta di questa esperienza entusiasmante: l'Isola di Spargi, bagnata da
acque cristalline e circondata dalla natura incontaminata. L'avventura continua alla
scoperta delle piscine naturali di Porto della Madonna racchiuse tra le isole di Razzoli,
Santa Maria e Budelli. Tuffatevi in un mare dalle mille sfumature di blu e fatevi
abbagliare dalle bianchissime spiagge che circondano questo specchio d'acqua, un
vero e proprio paradiso terrestre. Riprenderete poi la vostra traversata fino a fare
ritorno in Resort, al termine di questa esperienza tra le meraviglie dell'arcipelago.

€ 95,90 € 79,90

Moderata

Adulti Bambini



Verso i Caraibi della
Corsica a bordo di
un motoscafo

Sole & Mare

Durata 7h

Vento tra i capelli, spiagge paradisiache e avventura vi attendono durante questa
esperienza alla scoperta delle Isole Corse. Partendo dal Resort, a bordo di un
motoscafo, vi dirigerete verso Lavezzi. Avrete la possibilità di visitare due delle tre più
belle spiagge di quest'isola: Cala Giunco, Cala delle Chiese, Cala Lazzarina. Farete rotta
verso l'Isola Piana dove vi fermerete per un tuffo e gusterete, a bordo della vostra
imbarcazione, un delizioso pranzo a base di prodotti tipici sardi. Il vostro viaggio
continua verso Cala di Palma, sull'isola di Cavallò: davanti a voi si aprirà una paesaggio
caraibico e verrete circondati dal profumo delle piante di mirto, alloro e ginepro.
Infine farete ritorno al Resort con la mente ricca di immagini e ricordi che tarderanno
ad abbandonarvi.

Adulti Bambini
€ 149,90 € 129,90

Moderata



In sella a Caprera Outdoor & Family

Durata 1h30'

Approfittate della possibilità di scoprire questa meravigliosa terra in sella a un fedele
destriero! Dopo un breve trasferimento in autonomia arriverete presso il maneggio
sull'Isola di Caprera, dove incontrerete il vostro istruttore che vi darà tutte le
informazioni necessarie. Indossati i dispositivi di sicurezza, inizierete la vostra
esperienza. Non si tratterà di una semplice cavalcata in riva al mare: attraverserete
sentieri, sterrati, pinete, spiagge e acque cristalline. Costeggerete il Borgo Stagnali fino
ad arrivare alla tomba della cavalla Marsala, che nel 1860 portò Garibaldi fino a
Palermo. Custodi di un magico momento, tornerete sui vostri passi fino al maneggio,
dove terminerà la vostra esperienza, prima di far rientro in Resort.

Adulti Bambini
€ 52,90 € 52,90

Moderata

Età minima 6 anni.



La Maddalena by
night

Fascino della notte

Durata 3h

L'isola di la Maddalena non è solo acque cristalline e spiagge bianche, è anche
divertimento, cultura e allegria. Partirete dal Resort e raggiungerete l'ammiragliato di
La Maddalena liberi di esplorare il centro storico. Fermatevi per ammirare Piazza
Umberto I e proseguite la vostra passeggiata tra le vie della città: scorci pittoreschi e
numerose bancarelle vi accoglieranno per farvi godere una serata indimenticabile.
Gustatevi un buon gelato o un buon drink e perdetevi tra le stradine e le piazzette
che rendono questa piccola città un vero e proprio tesoro da scoprire. Non
mancheranno concerti, gonfiabili, luci e colori che animeranno la vostra passeggiata
fino al momento di fare rientro in Resort.

Adulti Bambini
€ 13,90 € 9,90

Semplice



Alla scoperta di
Garibaldi, Eroe dei
due Mondi

Storia & Cultura

Durata 3h

In compagnia della vostra guida percorrerete una suggestiva strada costiera per
arrivare all'isola di Caprera. Qui potrete visitare il Memoriale di Giuseppe Garibaldi,
situato in uno dei punti panoramici più stupefacenti dell'isola. Storia e innovazione si
fondono in questo “visionario” museo multimediale dedicato alla figura chiave della
storia d'Italia. Intraprenderete un viaggio virtuale attraverso le imprese dell'eroe dei
due mondi. Al termine di questa esperienza all'insegna della storia con la S maiuscola,
ripartirete verso il Resort, ma non prima di esservi fermati nel punto più alto dell'isola
di La Maddalena per qualche scatto che abbraccia l'intero arcipelago.

Adulti Bambini
€ 39,90 € 35,90

Semplice

Il costo dell'ingresso al Museo è da riconoscere in loco



L'Arcipelago a bordo 
di una barca a vela 

Sole & Mare

Durata 8h

Con partenza dal molo del Resort, inizierete questa fantastica esperienza in barca a
vela alla scoperta del parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena. Ammirerete
panorami mozzafiato e vi fermerete presso le splendide spiagge di Cala Corsara e
Cala Soraya, per rigeneravi nelle acque cristalline e scoprire profumi e colori di questo
paradiso incontaminato. Risaliti a bordo vi sarà servito un aperitivo e
conseguentemente un pranzo a base di pesce, con antipasto e primo, per poi
proseguire nel pomeriggio con uno spuntino per spezzare l'appetito, il tutto
accompagnato da vini e bibite fresche. Un'avventura unica, tra i sapori e i profumi, di
una terra tutta da esplorare.

Adulti Bambini

€ 135,90 € 119,90

Semplice



bicicletta e bici elettricabicicletta e bici elettrica
scooterscooter
automobileautomobile
gommone.gommone.  

Sotto previa richiesta è disponibile in Resort ilSotto previa richiesta è disponibile in Resort il
noleggio di:noleggio di:

Per ulteriori informazioni consultate il Tour Expert!Per ulteriori informazioni consultate il Tour Expert!

villaggi.touringclub.it


