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Durata trasporto da Cagliari a Stintino: 2 h 40m
256 km
Incluso:

Trasporto andata e ritorno
Guida turistica

Non incluso : pranzo

Durata 8 h

Un territorio protetto integralmente

Ore 8.45 imbarco e partenza da Stintino nel molo turistico Marina di Stintino
Il percorso inizia lungo l’ unica strada cementata presente sull’ isola, dove, in accordo con la guida 
proseguiremo verso uno dei sentieri presenti a sud-ovest e a sud-est dell’Isola, il sentiero 
dell’Acqua ed il Sentiero del Granito.
Lungo la strada visiteremo all’esterno l’ex carcere di massima sicurezza di Fornelli, struttura impo-
nente e parte importante della storia dell’ Isola.
Proseguendo verso nord e costeggiando tutta la parte orientale si arriva a Tumbarino, una vecchia 
diramazione carceraria che attualmente ospita l’ Osservatorio Faunistico; nei versanti occidentali 
quasi a picco sul mare si prosegue verso la parte centrale costituita da un’ ampia distesa pianeg-
giante, preceduta da un piccolo rilievo in cui sorge un ossario dove sono conservate le ossa di 
prigionieri di guerra.
Prima sosta a Campu Perdu, antica diramazione carceraria oggi sede di un centro ippico.
Cala Reale, seconda sosta, in cui sono presenti gli edifici dell’ ex Stazione Sanitaria Marittima di 
Quarantena, alcuni dei quali oggi recuperati dal Parco Nazionale dell’Asinara e con una nuova 
destinazione d’ uso .
Punto ristoro e visita libera al laboratorio Farmasinara.
Si continua verso nord-est e si arriva al suggestivo paesino disabitato di Cala d’ Oliva in cui è possi-
bile visitare una diramazione carceraria detta Diramazione Centrale, oggi utilizzata per attività di 
educazione ambientale.
Infine percorreremo il sentiero verso le spiagge di Cala Sabina e Cala Giordano dove sarà possibile 
rilassarsi e fare il bagno in questo angolo di paradiso.
Conclusa la sosta, rientro verso il porto per l’imbarco alle ore 16:30 circa.

Tours

Isola dell’Asinara
Natura e Spiagge


