
oglia di vacanze e di
mare, di crogiolarsi al
sole caldo, di immer-

gersi in acque limpide, di godere
del tocco rinfrescante di brezze
marine e di cavalcare le onde...
Voglia di Sardegna, insomma, la
nostra splendida isola che ha
conservato una natura e un mare
incontaminati.
Su essa l’operatore milanese
Aviomar (www.aviomar.it,
tel. 02583941) propone diversi
pacchetti nel catalogo Sardegna,
reperibile nelle migliori agenzie
di viaggi. Abbiamo scelto per
voi due proposte che ci sembra-
no davvero allettanti.

Vacanza relax
al Cala Moresca di Arbatax

Sulla costa orientale sarda, su
uno sperone di roccia ricoperto
da macchia mediterranea a picco
su un mare verde e blu, il villag-
gio Cala Moresca si distende in
un panoramico anfiteatro natura-
le segnato dalle rocce rosse del
porfido e dal grigio chiaro. È un
susseguirsi di piazzette, viuzze di
pietra, scale e sentieri immersi
nel verde che collegano piccole
case in pietra viva o color pastel-
lo a uno o due piani, ognuna

diversa dall’altra, arricchite da
particolari architettonici come
archi di granito, balconcini in
ferro battuto, finestrelle, grandi
terrazzi e pergolati che richiama-
no l’architettura tradizionale
dell’Ogliastra. A nord si stende il
parco naturale Bellavista, 60
ettari di ginepri, lentischi, fichi,
querce da sughero, ginestre e
piante d’alto fusto dove si posso-
no incontrare gli animali tipici
della fauna sarda come i cavalli-
ni della Giara, cinghiali, mufloni,
cerbiatti, daini, capre e uccelli.

Le 247 confortevoli camere
sono dotate di telefono, ventila-
tore o aria condizionata. Inoltre
due bar, punto ristoro a mare,
sala giochi, sala tv, boutique,
bazar, due ristoranti, ascensore
per la discesa a mare, due pisci-
ne, palestra, sauna e idromassag-
gio, piano bar e discobar; a paga-
mento noleggio bici, massaggi,
escursioni in barca, gite in pull-
man e in fuoristrada, centro
diving e centro equitazione. La
tessera club (costo 35 euro) dà
diritto ad usufruire dell’anima-
zione diurna e serale (corsi di
nuoto, canoa, squash, tiro con
l’arco, aerobica, acquagym,
ballo, visite guidate al parco

naturale, spettacoli serali e il bar-
cone-navetta per raggiungere
ampie spiagge sabbiose situate
nelle vicinanze). I bambini dai 4
ai 16 anni possono essere affidati
ad apposite strutture.

Il soggiorno settimanale in
pensione completa, bevande
comprese, costa da 344 a 973
euro, a seconda del periodo, sog-
giorno gratuito per bambini sino
a 6 anni e pernottamento gratuito
fino ai 12. Sconti speciali per
nuclei familiari, per soggiorni di
due settimane, per gruppi di
amici e prenotazioni anticipate.

A 3 chilometri dal villaggio si
trova l’aeroporto di Arbatax, col-
legato settimanalmente per tutta
l’estate da voli speciali Aviomar
con Milano e Verona a tariffe
assai convenienti.

Aviomar pensa anche alla pre-
notazione di aerei di linea e di
traghetti a prezzi concordati,
anche in alta stagione, ai trasferi-
menti individuali o collettivi e
all’eventuale noleggio di auto.

Windsurf 
lungo le coste della Gallura

Nella Sardegna nord-orientale,
la particolare conformazione
della costa a Porto Pollo presso
Palau, simile ad un lungo e basso
fiordo chiuso da istmo sabbioso
che protegge dal mare aperto,
permette di praticare windsurf
anche ai neofiti che temono di
essere trascinati dal vento e dalle
correnti in mare aperto. Si uscirà
infatti in quel mare tanto
apprezzato dai praticanti
provetti per la particolare
forma della costa ricca di
promontori, cale e isole e
per l’intensità del vento
sempre presente, solo
quando si sarà in possesso
della tecnica necessaria per
superare lo stretto canale.
Qui, prospiciente la baia e

l’isola dei Gabbiani, a soli 5 chi-
lometri da Palau e a 3 dall’esclu-
sivo Porto Raphael, si trova il
Residence Wild Surf Costa
Serena: 130 appartamenti dotati
di patio o terrazzo e di posto
auto, con mono, bi e trilocali a 2,
3, 4, 6 e 8 letti. Tra le strutture
comuni si contano negozi e
supermarket, ristorante e pizze-
ria, bar, due piscine e due campi
da tennis, attracco per imbarca-
zioni, oltre ad uno spazio attrez-
zato riservato ai giuochi degli
ospiti più piccoli. Con 21 euro a
settimana ci si assicura ombrel-
lone e sdrai in spiaggia e in
piscina, corsi di nuoto, tennis,
canoa, ginnastica aerobica, l’uti-
lizzo di tavole da windsurf e
l’animazione diurna e serale.
L’affitto settimanale di un mono-
locale a 2 letti costa da 91 a 816
euro, secondo il periodo, un bilo-
cale a 4 posti da 112 a 1.085;
culla gratis e sconti fino al 20%
se si prenotano due settimane.
L’operatore provvede a prenota-
re, a tariffe agevolate, i traghetti
per persone, auto o moto da
Genova, La Spezia, Livorno e
Civitavecchia per Palau, Golfo
Aranci e Olbia, e ai trasferimenti
individuali e collettivi sul posto
oppure al noleggio di auto, il
tutto a tariffe concordate. Per
tutta l’estate voli speciali a costi
ridotti ogni sabato e martedì su
Olbia da Torino, Milano,
Bergamo, Verona, Venezia,
Bologna, Firenze, Pisa e Napoli.
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Sardegna, un mare di vacanze
con Aviomar
Cresce la voglia dell’incontaminata Sardegna. Le proposte turistiche di Aviomar: relax a due
passi dal parco naturale Bellavista o sport vicino all’isola dei Gabbiani, in Gallura
di Giulio Badini

V

Villaggio Cala Moresca ad Arbatax

Complesso residenziale Cala Verde

http://www.aviomar.it
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