
L’imbarco è previsto per le ore 16 al Porto di Golfo Aranci. Prima di salire a bordo una passeggiata sul 

lungomare consentirà ai vostri pelosi di conoscere la comandantessa Dora! Una volta che i pelosi avranno 

familiarizzato saliremo a bordo per conoscere l’equipaggio che accompagnerà la vostra vacanza e poi tutti 

pronti per la cambusa! Il nostro staff sarà lieto di consigliarvi i supermercati nelle vicinanze e come 

raggiungerli. Golfo Aranci è una località balneare e turistica di primaria importanza in Sardegna e in tutto 

il Mediterraneo dotata di numerosi servizi, locali alla moda, bar eleganti e ristoranti che propongono la 

cucina tipica marinara. Perciò, giunta sera saremo pronti per la cena in uno dei ristoranti presenti in loco e 

poi tutti a riposare che l’indomani si molleranno gli ormeggi! 

Pronti a salpare per…. 

- Cala Brandinchi. Una delle spiagge più incontaminate e suggestive della Gallura e di tutta l’isola. In 

questa cala avremmo la possibilità di usufruire della corsia per il tender così da approdare sulla 

soffice e bianca sabbia!  La spiaggia è costeggiata da un ampia pineta e attraversando un piccolo 

sentiero giungeremo all’incantevole spiaggetta di Capo Capicciolu dove i nostri pelosi potranno 

correre liberamente! Oppure potremmo approdare alla spiaggia di Salina Bamba fare due passi a 

piedi verso il piccolo centro e fermarci per un aperitivo al Bar da Gavino! Possibile tappa per 

cambusa a Marina di Punta Aldia, ove sono presenti anche tabacchi e bar. 

- Capo Coda Cavallo. Infinite sfumature di colori ci attendono. Raggiunta in tender la piccola 

spiaggetta che sorge tra Coda Cavallo e Punta Lastra Ruia, potremmo far scorazzare i nostri pelosi 

per poi fare una piacevole passeggiata fino a giungere al Belvedere di Capo Coda Cavallo dal quale 

potrete ammirare uno scenario mozzafiato. Una volta tornati a bordo non vi resta che tuffarvi in 

acque cristalline, fare insieme al peloso una bella nuotata per poi stendervi a prua con lui! E dopo 

un bel sonnellino potremmo optare per intraprendere, con il nostro peloso, i giochi di attivazione 

mentale! 

- Cala Girgolu. Non sognare il paradiso, raggiungilo! Situata nel territorio di San Teodoro, si va alla 

scoperta di questa cala e della roccia della tartaruga, da qui possiamo raggiungere Cala del 

Tartughino la quale si presenta come una scogliera granitica levigata dal tempo, in modo soave che 

degrada dolcemente nell’acqua, così i nostri piccoli possono agevolmente correre per poi tuffarsi 

nelle acque cristalline! Una notte in rada in questo cala, nel silenzio del mare, con le luci delle 

poche casette sulla costa vi ricorderà di essere in paradiso! Al risveglio, dopo il caffè, potremmo 

fare un giro in sup e far provare al nostro peloso l’emozione di accompagnarci in questa fantastica 

avventura. Ad aiutarvi per le salite in tender, le salite, in sup o in canoa ci sarà il nostro personale 

cinofilo, pronto a darvi le corrette indicazioni per far si che resti una piacevole esperienza anche per 

il nostro fantastico peloso! 

- Spiaggia Porto Taverna. Spiaggia ricca di fascino dalla sabbia fine e bianca che si estende per oltre 

700 metri e con un mare dai colori incantevoli. E’ inserita nell’area marina protetta di Tavolara e 

alle sue spalle si può ammirare lo stagno con i fenicotteri rosa. Al tramonto faremo un’aperitivo alla 

Tavernetta beach bar e dopo esserci rilassati, insieme ai nostri cuccioli, raggiungiamo la piccola 

spiaggetta di fianco per farli correre felici.  

- Tavolara. Isola caratterizzata da una natura incontaminata, selvaggia e con spiagge da sogno. Gran 

parte dell’isola è di proprietà della Nato che occupa il lato est con una sua base militare. Nella zona 

a ovest troveremo due spiagge: Spalmatore di terra e Cala Tramontana. Per gli appassionati di 

diving a Tavolara è possibile praticare immersioni e visitare dei luoghi assolutamente suggestivi. Se 

amate le immersioni, quindi, non mancate di immergervi al Grottone, a Cala Cicale, a Secca 

dell’Elefante e a Teddja Liscia, luoghi davvero unici dove è possibile godere del magnifico 

spettacolo offerto dai fondali marini “abitati” da murene, dentici argentati, barracuda e posidonia 



oceanica. Non abbiamo mica dimenticato i vostri cuccioli! Loro, con il nostro servizio di dog sitting a 

pagamento, possono restare con il nostro personale qualificato a bordo! Magari pronti a 

scodinzolare al vostro ritorno per andare a cenare al Ristorante da Tonino Re di Tavolara! Inoltre 

sarà emozionante vedere lo scenario che si presenta dinnanzi ai nostri occhi, in corso di 

navigazione, tra Punta Mandria e Punta Papa.  

- Molara . Una sosta, per un pranzo in catamarano, alle piscine di molara è assolutamente da non 

perdere! Dopo pranzo invece della siesta vi potrebbe attendere una bella escursione tra i facili 

sentieri, lungo il cammino sarete osservati da animali selvatici in libertà (motivo per cui, se volete, il 

vostro peloso potrà usufruire del servizio dogsitting), passegerete fino a scoprire la storia più antica 

dell’isola:  l’antico borgo medievale di Gurguray  e scorgere il castello sull’altura dell’omonimo 

monte. Poi potremmo ancorarci all’isolotto del fico per un piacevole snorkelling e nel periodo 

consentito, per i più coraggiosi, una pescata di polipi! Lungo il sentiero, qualora farete da 

accompagnatori al quadrupede, potremmo fare esercizi in passeggiata, modellare, laddove è il 

caso, eventuali tiri al guinzaglio, richiamo da libero e riporto di un oggetto! 

- Porto San Paolo.  In questo luogo avremo la possibilità di fermarci in boa ed è a disposizione anche 

un pontile per consentire un’agevole discesa di tutto equipaggio a bordo, soprattutto per 

l’equipaggio peloso! Da qui possiamo anche raggiungere l’ isola piana e isola cavalli, entrambe gli 

isolotti hanno piccole spiaggette dove far correre i nostri cuccioli. Poi tutti pronti per una bella 

passeggiata e una splendida cena in uno dei tanti ristoranti presenti sul posto. Le attività in spiaggia 

con il nostro peloso potrebbero essere: approccio all’acqua, impostare il “resta”, insegnargli le varie 

posizioni e cominciare così un educazione di base! 

- Cala Banana e Nodu piano.  Si tratta di due belle spiaggia di fine sabbia bianca caratterizzate da un 

arenile di medie dimensioni che presenta alle spalle uno stagno (asciutto nella stagione estiva) e 

che è bagnato da un mare cristallino, azzurro e trasparente Su queste due spiagge sono presenti dei 

graziosi baretti per aperitivi. Sfruttando gli orari meno affollati potremmo passeggiare con i nostri 

cuccioli, fare un tuffo con loro al calar del sole e scegliere se ritornare a bordo o cenare 

nell’atmosfera incantevole di Baya del Sol! Ricordiamo che a bordo è presente un fantastico 

barbecue per braciate da sogno! 

- Isola Figarolo e Cala Moresca. L’isola di Figarolo è alta 139 m e con un’inconfondibile forma 

piramidale, è situata davanti a Cala Moresca quasi a guardia del Golfo. Quella di Cala Moresca è 

sicuramente una delle spiagge più affascinanti di Golfo Aranci, con l'arenile bianco e il mare 

turchese; immersa in una ricca macchia mediterranea in cui si possono osservare i resti di una 

fornace dove veniva prodotta la calce. Non meno affascinante è Cala Greca, con la sua piccola 

pineta, ove con i pelosi sarà possibile fare una bella passeggiata ombreggiata! Ritornati a bordo e 

pronti a salpare per la prossima meta, con un pò di fortuna, avvisteremo anche i delfini che ci 

accompagneranno nella nostra navigazione! 

- Cala Sabina La Spiaggia Cala Sabina di Golfo Aranci è caratterizzata da un fondo di sabbia chiara e 

finissima con tonalità tendenti al grigio, alternato a sassolini e scogli. La cala è circondata da una 

corona di ginepri e da una colorata macchia mediterranea. Camminando verso est potremmo 

raggiungere la caletta delle tartarughe! La cala è circondata da un panorama rilassante e di grande 

bellezza. Il mare è limpido e blu, con fondali molto bassi, adatto perfettamente ai nostri pelosi! 

- Marinella. Il Golfo di Marinella è un insenatura che si trova nella zona Nord-Orientale della 

Sardegna, nella regione storica della Gallura, a pochi chilometri da Porto Rotondo, tra le località più 

inn ed esclusive della Costa Smeralda, assieme a Porto Cervo. Come le sue borgate vicine anche 

Marinella è considerata di notevole importanza tra le realtà turistiche della Sardegna in quanto 

oltre alla bellezza della natura che la circonda può vantare la presenza di strutture ricettive e servizi 



per i turisti tra i migliori dell’isola.  Un carinissimo porticciolo, a cui approderemo direttamente in 

tender, ci darà la possibilità di fare una piacevole passeggiata tra bar e ristoranti. La grande spiaggia 

de Bahas consentirà ai nostri cuccioli di scorazzare tra un tuffetto ed un altro.  

- Spiaggia di Ira. La spiaggia di Ira si presenta come una grande distesa di sabbia chiara, racchiusa da 

due promontori che la proteggono a mo di baia, con dei meravigliosi colori che passano dall'acceso 

verde della vegetazione al turchese del mare. Un mare cristallino che in realtà si presenta 

policromatico, come tutte le bellissime spiagge della zona di Porto Rotondo, con un fondale medio 

basso e quindi piuttosto sicuro. E' una spiaggia con area pet friendly. Sono presenti inoltre punti 

ristoro, ristorante, area parcheggi e residence turistico, proprio alle spalle della spiaggia.  

- Spiaggia di Cala di razza di Juncu. La spiaggia è abbastanza appartata e presenta una natura 

piuttosto selvaggia. Come buona parte delle spiagge lontane dai centri abitati, anche questa è cinta 

posteriormente da un'area di macchia mediterranea dove sarà possibile passeggiare con i nostri 

cuccioli fino a raggiungere quattro calette di rara bellezza. Al rientro potremmo fermarci al 

simpatico bar Jerry’s, dove sarà possibile gustare un ottima fritturina! 

- Cala petra ruja La spiaggia prende il nome dalle rocce rossastre che emergono sia dall'arenile sia 

dal mare. L'arenile è composto da sabbia a grana media mista a ciottoli. E' quasi priva di servizi e 

questo fa si che sia piuttosto tranquilla, però è presente sia il pontile per consentire un’agevole 

discesa e risalita sia un bar che ostenta una costosa eleganza!  

- Cala Volpe. Cala di Volpe si trova a Porto Cervo, il centro turistico per eccellenza in Sardegna, meta 

favorita del Jet Set nazionale e internazionale, luogo di incontri e di mondanità, di lusso sfrenato e 

di divertimento di alta classe. Appena usciti dalla Cala troviamo l’isola mortorio e isola soffi, 

entrambe ottime mete per un tuffo in tranquillità! 

- Golfo Pevero. Nel cuore della celeberrima Costa Smeralda, in località golfo del Pevero si 

distendono placide due meravigliose spiagge che prendono il nome dalla località stessa: il Piccolo 

Pevero e il Grande Pevero. La spiaggia del Piccolo Pevero, è situata nella parte centrale del golfo, 

incastonata in un contesto ancora naturale, solitario e selvaggio. Spiaggia molto suggestiva e 

caratteristica arricchita da un sistema dunale che si sviluppa alle sue spalle su cui trovano riposo 

meravigliosi ginepri centenari. Sul retro-spiaggia si sviluppa una rigogliosa e profumata vegetazione 

mediterranea. Che si estende fino a raggiungere la spiaggia del grande Pevero. Ovviamente, tenete 

conto che, in questa camminata, state facendo da accompagnatore allo special guest peloso!!! 

- Canniggione. Cannigione di Arzachena, (Lu Cannisgiòni in gallurese) è una frazione di oltre 800 

abitanti situata a circa 9 km dal capoluogo di Arzachena. Nata agli inizi del Novecento come un 

villaggio di pescatori oggi è in grande sviluppo sia urbanistico che demografico, principalmente 

grazie al turismo balneare promosso soprattutto dalla vicina Costa Smeralda, quindi è meta ideale 

per poter trascorrere una piacevole serata passeggiando tra i suoi vicoletti per poi scegliere il 

ristorantino dove cenare. E al risveglio per i nostri cuccioli li attende una grande distesa di spiaggia 

tutta per loro, dove potranno correre liberi e fare tutti i bagnetti che vogliono!  

- La Maddalena e il suo arcipelago. La Maddalena è la sorella maggiore di circa 60 isole e isolotti che 

compongono l’arcipelago a nord-est della Sardegna, di fronte alle coste galluresi, unica abitata 

all’interno del parco nazionale con la sua cittadina storica, ex base militare italiana e americana. 

Potremo scendere nel paesino e avere la possibilità di rifornire la cambusa , pranzare in uno dei 

tanti bar e ristoranti all’aperto. Poi risaliamo a bordo per prepararci per una fantastica notte in rada 

nelle vicinanze magari tra Punta Rossa Corsara e Sala Soraya sull’isola di Spargi. La mattina saremo 

pronti per avvicinarci alla Spiaggia Rosa, conosciuta in tutto il mondo per la sua sabbia, ricca di 

piccolissimi frammenti di corallo! 



- Caprera. Una serata al tramonto a Porto Palma, un aperitivo a bordo e poi incamminarsi nei 

sentieri di quest’isola fantastica e raggiungere il Chiosco Garibaldi, un posto dall’atmosfera 

informale e ricca di gentilezza. Gusterete degli ottimi piatti in compagnia dei vostri pelosi! La 

mattina ci dirigeremo verso una delle splendide cale scegliendo tra Cala Caprese dal mare limpido e 

cristallino, Cala Brigantina più a est e ideale per una tranquilla pausa pranzo,  fino eventualmente 

raggiungere  Cala Coticcio a nord! 

Abbiamo indicato tutte le possibili mete, l’itinerario verrà stabilito tenendo in considerazione le 

condizioni meteo settimana per settimana e valutando le esigenze dei pelosi a bordo e di tutto 

l’equipaggio. 

 

 

 


