via del sole

rotte per il paradiso
DOVE Ogliastra, costa nord
PARTENZA Porto Arbatax/Santa Maria Navarrese
PERCHÈ Salpare verso un mare d’incanto
PERIODO CONSIGLIATO maggio, giugno e settembre
DIFFICOLTÀ andarsene da questo Paradiso
DURATA MINICROCIERA dalle 08:30 alle 18:00
SUGGERIMENTI barche a vela per esperti appassionati, eleganti motor yacht, caicco in mogano
con comode cabine, ampi solarium a prua e dinette di poppa al riparo dal sole per romantici
e spensierati vacanzieri, gommoni per i più temerari
CONSIGLIATO DA PATIKA A
• chi vuole trascorrere almeno una giornata in totale relax e tranquillità, circondati dal
silenzio e in preda all’oblio di un mare incontaminato e privilegiato
STANZA Stanza dell’Armonia, azzurra come il Mare e il Cielo.

“La Sardegna è così bella che, quando
un sardo muore e va in Paradiso,
comincia subito a criticare”
Lucio Salis
Paradiso custu est
Se anche voi, come Patika, foste nati in Ogliastra, condividereste la simpatica battuta di un
comico sardo, e pensereste di essere così privilegiati che il Paradiso abbia voluto stabilirsi proprio
in questo meraviglioso angolo di Sardegna.
Per stessa ammissione dei molti turisti che hanno visitato l’Ogliastra, è onestamente difficile, poi,
trovare un mare da sogno per le vacanze almeno pari a quello della Costa Ogliastrina.
Senza paura di essere smentita, Patika vi suggerisce questa imperdibile tappa.
È indubbio quante bellezze naturali, differenti e incontaminate, trovino qui la loro residenza
comune, un’oasi di mare e montagna che, incontrandosi, si baciano.
Un patrimonio immenso, quello del Supramonte, in cui si incastonano come gioielli spiagge
di sabbia dorata finissima, che diventano ciottoli bianchi sulla battigia.
Sassolini rari e preziosi, grottoni, oleandri, fondali incredibili, convivono nello stupore di un mare
dalle cromìe celesti, verdi, sino al blu cobalto, tra falesie calcaree pennellate di zucchero.
La magia di queste cale ha un periodo e una durata in cui è concreta la possibilità di trovarsi
da soli.
Maggio, giugno, settembre, sino a ottobre inoltrato: in questi mesi il Paradiso è ancora paradiso.
Magica è anche la via per arrivarci, attraverso le codule che ridiscendono verso l’anfiteatro

via del sole
marino, sbalorditiva la minicrociera a bordo di velieri o altre imbarcazioni, pronte a salpare lungo
40 km di tesori sommersi, baie mozzafiato e guglie affioranti come diamanti. Oggi, come ieri,
l’impraticabilità della costa via terra fa sì che sia ancora una volta la barca l’unico mezzo per
accedervi. Visti dal mare, i rilievi della terra degli olivastri sembrano una gigantesca quinta di verde,
dove lecci e ginepri dominano il paesaggio, e rocce, talvolta incombenti sui turisti che assaporano
una giornata in solitudine sulle lingue di sabbia.
È inconfondibile la sensazione che si prova da Capo Bellavista a Cala Luna, quando si sfiorano le alte
pareti di Capo Monte Santo o le guglie di Pedra Longa o di Punta Caroddi, eden degli arrampicatori.
Come una serie di diapositive, appariranno l’Isolotto d’Ogliastra, Pedra Longa, le sorgenti di Baus,
la Grotta dei Colombi, le insenature di Portu Pedrosu e Portu Cuau (il cui nome dice tutto, in sardo
significa “nascosto”), adagiato al fondo di quest’ultima insenatura si vede il relitto del mercantile
Levante, affondato negli anni ‘60 a causa di una tempesta, raro nel cielo il volo del Falco di Eleonora,
fino a arrivare al magnifico scenario di Cala Goloritzè, la spiaggia delle Sorgenti o degli Innamorati,
la spiaggia dei Gabbiani, la spiaggia di Cala Mariolu, Biriola, Sisine e Cala Luna.
Si potranno visitare la spettacolare Grotta del Fico, accessibile dal mare, ultima dimora della Foca
Monaca, meta prediletta degli speleo sub. Oltre alla visita turistica, che dura 45 minuti, è possibile
effettuare un percorso speleologico più impegnativo, sino ai rifugi segreti della foca.
Il fascino del Golfo di Orosei, potrà essere scoperto in ogni piccola insenatura e la costa vi apparirà
in un susseguirsi di immagini e colori che renderanno la navigazione piacevole e veloce, interrotta
solo dalle soste che vi permetteranno un tuffo in acque cristalline e incontaminate.
L’approdo in queste spiagge sorprende, incanta e rigenera spirito e corpo. Veri e propri Centri
Benessere naturali in cui tuffarsi o semplicemente rilassarsi, immersi in temperature termali che calano
bruscamente quando ci si imbatte in falde sotterranee di acqua dolce. Saune e docce solari spontanee,
idromassaggi da risacca o distesi in curiose piscine di roccia a forma di conchiglia, improvvisati scrub
leviganti e massaggi di pietre calde rivelano un benessere salutare e assolutamente gratis.
Una vacanza diversa, dalle prime ore dell’alba, alla sera con il chiaro di luna, le comode cabine della
flotta ogliastrina, vi ospiteranno per escursioni da favola nelle spiagge più belle del Mondo.
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