
Programmi Escursioni all’Asinara 

Escursioni di mezza giornata 

L‘escursione di mezza giornata che organizziamo è una buona soluzione 

per chi non può, per motivi di tempo, trascorrere una intera giornata in 

barca, offrendo la possibilità di effettuare l’escursione sia la mattina, con 

partenza alle 9:45 e il rientro alle 13:00, che il pomeriggio, con partenza alle 

14:45 ed il rientro alle 18:00. 

Il programma 

Partendo dal Porto Marina Di Stintino, dopo aver veleggiato lungo le 

splendide coste di Stintino, ci dirigiamo come prima tappa in una delle tante 

e splendide calette dell’Isola dell’Asinara nelle quali si potrà fare un bagno; 

qui potrete immergervi e visitare l’incontaminato fondale che 

contraddistingue l’isola e la sua Area Marina Protetta. 

Dopo questa piccola sosta ci dirigeremo verso la zona Sud dell’Isola 

(Fornelli) nella quale potremmo sbarcare e così visitare le antiche strutture 

carcerarie, eredità di un’antico utilizzo dell’isola come penitenziario; inoltre in 

questa zona è presente il centro di recupero delle tartarughe marine, all’interno del quale i responsabili 

offrono come servizio una piccola visita, anche se quest’ultima non è assicurata, in quanto è molto 

dipendente dalle condizioni di degenza degli animali. 

Prima di rientrare, dopo aver mollato gli ormeggi dal molo di Fornelli, ci dirigeremo per un’altra sosta, 

durante la quale potremmo fare un altro po’ di snorkeling; nel frattempo l’equipaggio vi offrirà un aperitivo di 

gusto che chiuderà in bellezza e professionalità le 3 ore di visita. 

 

 

Escursione giornata intera 

Questa tipologia di escursione è la più indicata per coloro i quali vogliano godere a pieno di una giornata 

a contatto con la natura ed il mare del Parco Nazionale dell’Asinara. La partenza sarà alle 9:45 dal Porto 

Turistico Marina di Stintino, mentre il rientro è programmato verso le 18.00. 

Il programma 

Si veleggerà costeggiando Stintino per poi arrivare alla prima tappa dove si potrà fare un po’ di snorkeling in 

qualche insenatura mozzafiato, successivamente ci si sposterà per raggiungere uno dei più famosi punti di 



sbarco come Fornelli, Cala Reale o Cala D’Oliva, da qui si potrà effettuare una piccola passeggiata fra le 

strutture dell’antico carcere. 

Eventualmente si potrà fare un bagno dalla costa oppure usufruire di alcuni servizi turistici messi a 

disposizione dal’Ente Parco, tra i quali il bus navetta, servizio non compreso nei nostri pacchetti, e quindi da 

pagare in loco all’operatore che gestisce tale servizio. 

Al rientro dalla visita a terra i nostri ospiti potranno assaporare un tipico e delizioso pranzo offerto 

dall’equipaggio, innaffiato da un freschissimo Vermentino, prodotto ed imbottigliato appositamente per 

Asinara Catamaran. Inoltre saranno offerti e serviti tipici dolci sardi, caffè e digestivo. 

La nostra visita prosegue veleggiando lungo le coste dell’Asinara, per incontrare, dopo le 14, un 

gradevolissimo vento termico di bassa intensità che ci permette di veleggiare in piena armonia nelle acque 

dell’Area Marina Protetta, prima di lasciare definitivamente l’Isola faremo una sosta per un altro bagno con il 

conseguente rientro a Stintino per le 18.00   

 

 

 
 
Esclusiva Giornaliera 
 

Potrai avere il catamarano dei tuoi sogni per una giornata in esclusiva! 

Normalmente la nostra attività è vincolata da una legge ben precisa che limita i posti disponibili a 12, 

indipendentemente dalla grandezza della barca, ma con tale servizio anche una famiglia che vuole stare sola 

e effettuare un tragitto diverso da quello più comune, può semplicemente bloccare tutta la barca anche 

essendo solo un gruppo ristretto che non supera le 8 persone facendo si che la barca sia tutta per loro, un 

servizio che garantisce riservatezza e totale dedizione da parte dell’equipaggio a chi c’è a bordo. 

La prenotazione Esclusiva vale solo in caso vi siano massimo 8 persone, poiché nel caso di un gruppo già di 

12 persone, si avrebbe comunque l’esclusiva della giornata, personalizzabile in base alle esigenze del gruppo 

stesso. 

Il comandante può variare il programma in base alle condizioni meteo e non è responsabile di eventuali 

disservizi di altri operatori o del Parco stesso. 

 



 

Listino Prezzi 

1/2 Giornata 

da Gennaio a Maggio :  Adulti 40,00 €  - Bambini 30,00 € 

Giugno : Adulti 45,00 € – Bambini 35,00 € 

da Luglio  ad Agosto : Adulti 50, 00 €  - Bambini: 40,00 € 

Settembre : Adulti 45,00 € – Bambini 35,00 € 

da Ottobre a Dicembre : Adulti 40,00 €  - Bambini 30,00 € 

Giornata Intera 

da Gennaio a Maggio : Adulti  60,00 € –  Bambini: 40,00 € 

Giugno : Adulti 65,00 € – Bambini 40,00 € 

da Luglio ad Agosto : Adulti: 80,00 € - Bambini: 50,00 € 

Settembre : Adulti 65,00 € – Bambini 40,00 € 

da Ottobre a Dicembre : Adulti  60,00 € –  Bambini: 40,00 € 

 

Prenota Ora! 

Prenota Subito il nostro Catamarano, pagamenti sicuri e veloci! 

 

                    

 

 

            

 

http://www.asinaracatamaran.it/prenotazione-booking/
http://www.asinaracatamaran.it/
mailto:info@asinaracatamaran.it

