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Dental Plus Viaggi

Nella parte sud dell’isola, lontani dalla confusione,
ritrovate luoghi ospitali che richiamano il fascino di un
tempo. Tra siti archeologici, riserve marine e piccoli ap-
prodi, la costa alterna bianchi arenili a ripide e
frastagliate scogliere. Una meta da raggiungere navi-
gando in modo rilassante con la giusta attenzione a qual-
che bassofondale. Le trasparenze assolute, l’intensità dei
colori, la varietà delle coste e dei paesaggi, i profumi
della macchia mediterranea e la dolcezza del clima sono
i magici ingredienti del mare della Sardegna.

Eppure sono ancora pochi coloro che delle oltre 550
Mn di costa conoscono i luoghi più aff ascinanti. Ecco il
perché di una crociera che vi guidi alla scoperta dei lito-
rali della Sardegna meridionale, meno aff ollata, ma al-
trettanto, suggestiva aff ascinante e ricca di attrattive.

Accantonate quindi la mondanità e almeno per una
settimana godetevi con calma le atmosfere genuine ed
intense di queste zone. Le imbarcazioni della nostra fl
otta, nuove e dotate di tutti i confort, possono essere no-
leggiate con o senza equipaggio. Se siete abilitati, ma
non vi sentite ancora completamente sicuri, possiamo for-
nirvi uno skipper istruttore che vi affi anchi per tutto il
periodo. Organizziamo crociere in fl ottiglia, per chi vuole
condurre in autonomia la propria imbarcazione, ma con
l’assistenza di una barca con a bordo uno skipper istrut-
tore. Per chi desidera una  crociera in assoluto relax pos-
siamo fornire uno skipper ed eventualmente una hostess.

Vi aspettiamo nel porto turistico di Marina di
Capitana (CA). Buon vento a tutti!

Il porto turistico di Ma-
rina di Capitana si trova a
18 km dalla città di Caglia-
ri ed è facilmente rag-
giungibile sia dal porto
commerciale ove attrac-
cano i traghetti sia dal-
l’aeroporto di Cagliari El-
mas. La sua posizione al
centro del golfo di Caglia-
ri consente di scegliere tra
due differenti itinerari.

Sardegna
sud-orientale

Salpando da Marina di
Capitana per una crocie-

Anonima Naviganti:
rapiti dal mare,
dal sole e dal vento
Tutti a bordo nel sud della Sardegna!

quota, i boschi selvaggi
della Barbagia Seui.

Sardegna
sud-occidentale

Salpando da Marina di
Capitana per una crocie-
ra di una settimana si può
agevolmente raggiungere
Carloforte, ridente e cura-
ta cittadina sull’isola di S.
Pietro, e ritornare alla
base. Si inizia costeggian-
do la famosa spiaggia del
Poetto che termina con
Capo S. Elia e la sella del
Diavolo, dietro cui si apre
il golfo degli Angeli con il
porto di Cagliari; si prose-
gue per Capo Pula dove vi
è la possibilità di scalo nel
porticciolo di Perd’e’Sali
per la visita alle rovine
della città fenicia di Nora;
oltre il Capo si costeggia-
no le spiagge di S. Mar-
gherita e Chia fino a Capo
Spartivento, oltre il quale
si apre Porto Malfatano,
una grande baia divisa in
diverse insenature che
meritano una sosta; pro-
seguendo ad ovest si attra-
versa il golfo di Teulada
con l’omonimo porto re-
centemente attrezzato per
il diporto; le rade ad est ed
ovest di Capo Teulada so-
no comprese in una zona
militare con poligono di
tiro, ma le esercitazioni
sono sospese nella stagio-
ne estiva, e una sosta a
Cala Zaff erano vale da
sola una crociera in que-
sta parte della Sardegna.
Oltre Capo Teulada si tro-
va l’arcipelago del Sulcis
le cui due principali isole,
S. Antioco e S. Pietro, off
rono la possibilità di uni-
re al piacere della naviga-
zione quello della visita a
terra a paesi come Carlo-
forte, Calasetta e S. Antio-
co, ex colonie liguri ricche
di storia ed antiche tradi-
zioni legate al mare.

ra, assai riparata dai venti
del terzo e quarto qua-
drante, che tocca località
come Villasimius, con il
suo nuovo porto e le bian-
che spiagge più frequen-
tate della Sardegna meri-
dionale, in questa zona si
trovano numerosi relitti
sommersi a profondità che
variano dai 30 ai 100 mt.,
meta di un intenso turi-
smo subacqueo; l’Isola dei
Cavoli e l’Isola di Serpen-
tara, quest’ultima parco
marino protetto; le inter-
minabili spiagge bianche

di Costarei fino a raggiun-
gere Porto Corallo; da qui
ad Arbatax inizia un lito-
rale che, a dispetto del pro-
prio andamento rettilineo,
presenta una varietà di
bellezze naturali inconta-
minate, una costa perlo-
più rocciosa e silenziosa,
protetta dai monti che la
isolano dalle regioni del-
l’interno e lontana da stra-
de ed accessi terrestri fi
no alle scogliere di Capo
Sferracavallo; seguono poi
le spiagge dorate di Bari-
sardo fino a Capo
Bellavista, doppiato il
quale si trova la frazione
marina di Arbatax con le
sue famose scogliere di
Porfi do, uno dei più sug-
gestivi approdi dell’isola;
da qui la possibilità di sa-
lire sul trenino verde che
parte di fronte al porto e
sale a Lanusei, raggiun-
gendo poi, a 800 mt. di
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CHARTER & CROCIERE

ra di una settimana si può
agevolmente raggiungere

Arbatax e ritornare alla
base. Una crociera costie-

Strepitosa
Offerta!!!
SCONTO DEL 10%
agli amici
che prenoteranno
entro il 15 luglio 2007
le loro vacanze
(sconto del 5% per il solo
mese di agosto)


