In collaborazione con:

CANYON GORROPU

(prezzo finale a persona)
Soggiorno minimo 3 notti tra il 06/08 e il 21/08
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE:
- Soggiorno presso Hotel “4 stelle” di Dorgali (NU)
- Trattamento: cena (bevande escluse) + colazione
- Escursione guidata Canyon Gorropu (pranzo al sacco incluso)
- Servizio di pick up e drop off in hotel
- Ticket ingresso Canyon Gorropu
- Assicurazione assistenza medica
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE:
- Eventuale tassa di soggiorno
- Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”
RIDUZIONI
Bambini 0/4 anni (non compiuti): GRATIS
3°/4° letto Bambini 4/6 anni (non compiuti): sconto 50%
3°/4° letto Bambini 6/12 anni (non compiuti): sconto 30%
3°/4° letto Adulti: sconto 20%
SUPPLEMENTI
Alta Stagione (dal 01/08 al 06/08): € 30 per persona a notte
Alta Stagione (dal 06/08 al 21/08): € 50 per persona a notte
Notte supplementare (mezza pensione): € 70 per persona a notte
Animali (piccola taglia): ammessi (obbligo guinzaglio e museruola)

Al centro della Sardegna, tra Barbagia e
Ogliastra, si apre una profonda voragine. È
il canyon più spettacolare d’Europa,
nonché uno dei più profondi.
Gorropu è una gola di origine erosiva che
si trova nel Supramonte. È stata modellata
nel tempo dalla forza del rio Flumineddu
che scorre sul fondo, a una profondità di
500 metri. La larghezza della gola, invece,
varia da poche decine a quattro metri.
Faremo un’escursione che si articolerà tra
un trekking di circa 2 ore andata e 2 ore
ritorno, la vista del canyon di Gorropu che
dura circa 1 ora, e i trasferimenti in
fuoristrada partendo da Cala Gonone
intorno alle 9.00 del mattino.
Durante il trasferimento in fuoristrada
vedremo una parte del Supramonte,
all’arrivo nella Valle di Oddoene inizieremo
a percorrere il Rio Flumineddu incontrando
cascate di acqua cristallina, all’arrivo nel
Canyon di Gorropu lo visiteremo sia nella
parte verde che nella parte gialla.
Orario ritrovo: 9:00
Durata: 6 ore

Per saperne di più o per prenotare entra in questa agenzia di viaggi!

