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Consorzio 
marittimo 
ogliastra

tortolì
Via Monsignor Virgilio, 1A 
Tel. 0782.628024 
Fax. 0782.628205 
Cell. 348.7301729

SAnTA MAriA nAVArreSe
Porto Turistico
Tel. 0782.615173 
Cell. 348.7301728
e-mail: info@mareogliastra.com
sito web: www.mareogliastra.com

Bon voyage

Borea

euro

L’Ogliastra è la destinazione ideale per gli 

amanti della natura incontaminata. Le escur-

sioni che vi proponiamo vi faranno scoprire le 

bellezze della costa accessibili solo dal mare. 

navigando sulle nostre comode motonavi po-

trete vedere le grotte calcaree e le altissime 

scogliere a picco sul mare, fino ad arrivare alle 

spiagge più belle e famose del Mediterraneo.

Cala Goloritzè, Cala Mariolu, Grotta del Fico 

(nel letto fossile di un antico fiume sotterraneo), 

Cala Sisine, Cala Luna, le Grotte del Bue Mari-

no, la Grotta dei colombi, la guglia d’Ogliastra 

sono alcune delle località che vi mostreremo e 

dove potrete trascorrere una giornata indimen-

ticabile. i nostri ospiti potranno usufruire delle 

informazioni che i nostri comandanti forniranno 

sulle varie località. 
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aquila d’oro

tel. 0784.39271 
338.8537638
e-mail: info@coopsisine.it 
sito web: www.coopsisine.it

glentor

nAuTiCA PeSCA SPOrT
ViA Lungomare,  50
08041 Arbatax
tel. 0782.667059 
338.6843585 - 320.1191076 
e-mail: fannimarilena@tin.it
www.dymmy.it (nautica-pesca-sportescursioni)

navigando a bordo della comoda e veloce motonave, si potranno ammirare le grotte calcaree e le altissime scogliere a picco sul mare, 
fino ad arrivare alle spiagge fra le più belle e famose del Mediterraneo. Cala Goloritzé, Cala Mariolu, Grotta del Fico, Cala Sisine, Cala 
Luna, le Grotte del Bue Marino

escursioni Giornaliere nel Golfo di Orosei con possibilità di pranzo a bordo. Partenza dal Porto turistico di Arbatax, visita di: Pedra Longa, 
Capo M.Santu, Portu Quau,Cala Goloritze, Spiaggia dei gabbiani, Cala Mariolu (sosta), Grotta del Fico (sosta), Cala Biriola (sosta), Cala 
Sisine, Cala Luna (sosta). Cena al Chiaro di Luna. nella magica atmosfera dell’isolotto d’Ogliastra, nella Baia di Porto Frailis o a Pedra 
Longa (a seconda delle condizioni meteo marine).
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Consorzio 
natura viva

Presso Porto di Santa Maria navarrese
tel. 0782.615522 
e-mail: portosantamaria@tiscali.it

flamar

tel. 0782.622373 
328.7888000 
e-mail: info@flamarvacanze.com
sito web: www.flamarvacanze.com 

fuorirotta Charter

Santa Maria navarrese via Lungomare 47
tel. 339.8387788 
340.6498136 
e-mail: fuorirotta@gmail.com 
sito web: www.fuorirottabaunei.it

il nuovo consorzio di imprese  nATurA ViVA riunisce varie attività del comparto dei servizi turistico-nautici al fine di migliorare l’offerta e 
proporre a strutture e turisti un pacchetto di prodotto vario e diversificato tra mare e montagna. Le imprese aderenti al consorzio sono: 
Blue White, Geomare, nautica Sas e Carlo Griva.

escursioni: organizziamo escursioni via mare o via terra per scoprire le meraviglie segrete dell’Ogliastra. in gommone, veliero o fuori-
strada, scoprirete angoli di paradiso che si rivelano solo a chi sa dove cercare. noleggio imbarcazioni : la Sardegna più bella si vede solo 
cambiando prospettiva. i nostri gommoni a noleggio, tutti comodi, sicuri e bellissimi, rispondono alle più diverse necessità di capienza 
e velocita: da 6 a 24 persone, con o senza patente, motori Yamaha da 40 a 200 cv

Tipologia escursione:  Motoryacht, Motonave, Motoveliero e charter. 
La Fuorirotta Charter offre escursioni via mare lungo la costa di Baunei (nel golfo di Orosei: capo M.Santo, Goloritzè, Mariolu, Grotta 
del Fico, Cala Sisine e Cala Luna)  con la propria flotta dotata di skippers ed equipaggi professionali. Le escursioni possono essere 
personalizate secondo le esigenze del cliente.
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helios turismo

Arbatax
tel. 0782.667522 
368.7546384 
e-mail: heliosturismo@libero.it 
sito web: www.heliosturismo.it

nautiCa il delfino

tel. 0782.669420 
338.9056971 
e-mail: delfinosnc@tiscali.it 
sito web: www.nauticaildelfino.it

kontes gemma

tel. 328.8994321 
328.1610744 
sito web: www.ogliastraservizimarittimi.com

escursioni turistiche in maxigommone di mt. 10 nelle splendide cale del golfo di Orosei con possibilità di gite personalizzate e di mezze 
giornate. Mini Crociere a bordo del motoryacht in legno Helios Quinto di mt. 16, dove potrete disporre dei seguenti servizi: solarium, 
zona ombra, impianto filodiffusione, toilette, doccia, frigo box e ombrelloni per la spiaggia, tender per vedere le bellissime grotte create 
dal mare, pranzo a bordo con menù marinaro. itinerario: isola d’Ogliastra, Pedralonga, Grotte dei Colombi, Cala Scirocco, Cala Tramon-
tana, Grotta della Contessa, Spiaggia degli innamorati, Cala Gabbiani, Cala Mariolu, Grotta del Fico, Piscine di Venere e Cala Biriola.

Operiamo in Ogliastra e puntiamo a diventare un punto di riferimento per tutte le Agenzie di Viaggio e di tutti quei turisti fai da te,che 
sanno di trovare un paradiso ancora del tutto incontaminato. Valorizziamo tutto questo portando la gente a scoprire le bellissime Calette 
sparse per tutto il Golfo di Orosei ed il Golfo di Arbatax, a partire dai veloci e sportivi gommoni passando per il più comodo e ampio Gozzo 
Planante (con pilota) e infine arrivando ad offrire un fantastico Yacht (modello navetta) per una semplice escursione giornaliera sino ad 
intere settimane all’insegna del lusso, per poter visitare tutta la Sardegna o altri siti del Mediterraneo seguendo le esigenze dei clienti.

escursioni turistiche per raggiungere le cale incastonate nel golfo di Orosei. il Kontes Gemma è un Veliero due alberi in legno di 
20 metri che può mostrarvi il mare d’Ogliastra come mai l’avete visto.
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sandalia YaChting

tel. 328.9462638 
368.7546384 
e-mail: sandaliayachting@tiscali.it 
sito web: www.sandaliayachting.it

briCChetto

Presso Porto di Santa Maria navarrese
tel. 339.3622709
tel. 0782.615522 
e-mail: portosantamaria@tiscali.it

velamare arbatax

tel. 338.4228788 
328.6888950 
e-mail: velamare@tiscali.it 
sito web: www.velamarearbatax.it

La Sandalia Yachting è una giovane società specializzata nel noleggio di imbarcazioni a vela. in pochi anni di attività si è creata un’af-
fezionata clientela grazie alla cortesia, serietà e disponibilità del proprio staff. Opera lunga la costa orientale della Sardegna, con basi 
nella Marina di Arbatax. 

Caratteristica motobarca in legno tipo gozzo di 13 metri, da cui si si potranno ammirare le grotte calcaree e le altissime scogliere 
a picco sul mare, fino ad arrivare alle spiagge fra le più belle e famose del Mediterraneo. Cala Goloritzé, Cala Mariolu, Grotta del Fico, 
Cala Sisine, Cala Luna, le Grotte del Bue Marino. Possibilità di pranzo a bordo. 

Arbatax punto di partenza per la tua crociera in barca a vela. A metà strada tra Olbia e Villasimius, puoi scegliere verso dove fare rotta. 
una nuovissima barca del 2002, il BAVAriA 40 (12.40 mt) “MAreLunA” è l’ideale per una crociera. Tre cabine, 2 bagni e tutti i comfort 
in una barca di oltre 12 mt per godere di un mare splendido e cristallino. noleggi settimanali con e senza skipper base ArBATAX. 
Supplemento da altri porti. Possibilità weekend, scuola, crociera scuola etc. Contattaci per i costi.
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abba

tel. 320.0660453 
e-mail: pierpili@tiscali.it 
sito web: www.sardegnadiving.it 

flamar vaCanze
arBatax - tortolì

tel. 0782.622373 
328.7888000 
e-mail: info@flamarvacanze.com
sito web: www.flamarvacanze.com 

blue White

tel. 349.0559341 
e-mail: info@giteingommone.it 
sito web: www.giteingommone.it 

il diving si trova a soli 10 mt. dalla banchina, si possono utilizzare varie imbarcazioni adatte alle vostre esigenze. Siamo persone ospitali, 
scrupolose, altruiste, divertenti e professionali. La nostra didattica l’i.D.e.A. europe è molto vicina a tutti gli amici sub. Le immersione 
nei dintorni di Arbatax e del Golfo di Orosei sono 20 in tutto, comprese le 8 grotte. Tutte le immersioni sono naturalistiche facili, al di 
sopra dei 40 mt. ABBA diving propone anche escursioni in barca e fuoristrada con pranzi tipici in montagna.

escursioni: organizziamo escursioni via mare o via terra per scoprire le meraviglie segrete dell’Ogliastra. in gommone, veliero o fuori-
strada, scoprirete angoli di paradiso che si rivelano solo a chi sa dove cercare. noleggio imbarcazioni : la Sardegna più bella si vede solo 
cambiando prospettiva. i nostri gommoni a noleggio, tutti comodi, sicuri e bellissimi, rispondono alle più diverse necessità di capienza 
e velocita: da 6 a 24 persone, con o senza patente, motori Yamaha da 40 a 200 cv

Blue White propone un servizio per piacevoli escursioni con partenze dal porto turistico di S. Maria navarrese, verso le spiagge 
della costa orientale, come  cala Goloritzè, cala Gabbiani, cala Mariolu, cala Biriola, cala Sisine e cala Luna. Tutte le escursioni si 
svolgono in gommone novamarine rH 600 e sono personalizzabili dalla partenza all’arrivo compreso il percorso.
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grotta del fiCo

Società Speleologica Baunese
Costa di Baunei-Golfo di Orosei
tel. 3491463802
3339634349
info@grottadelfico.it
www.grottadelfico.it
www.trekking-baunei.com

nautiCa s.a.s.

Presso Porto di Santa Maria navarrese
tel. 0782.615522 
e-mail: portosantamaria@tiscali.it

helios turismo
Arbatax
tel. 0782.667522 
368.7546384 
e-mail: heliosturismo@libero.it 
sito web: www.heliosturismo.it

La cavità ha un’importante valenza sia sotto l’aspetto concrezionale, sia sotto l’aspetto faunistico, infatti proprio al suo interno Padre 
Furreddu, uno dei fondatori della speleologia isolana, studiò per la prima volta “La Foca Monaca”; La Grotta de Fico si trova nella Costa 
di Baunei, uno degli angoli più suggestivi del Mediterraneo, ed è raggiungibile via mare dai porti di Arbatax e Santa Maria navarrese. 
La Società Speleologica Baunese offre inoltre un servizio di guide trekking  per tutto il territorio dai sentieri più semplici a quelli 
alpinistici.

noleggio gommoni e barche i vetroresina, dai 5 a 10 metri con e senza conducente. Officina autorizzata Yamaha, Yanmar, Tohatsu. 
Alaggio e varo imbarcazioni.

escursioni turistiche in maxigommone di mt. 10 nelle splendide cale del golfo di Orosei con possibilità di gite personalizzate e di mezze 
giornate. Mini Crociere a bordo del motoryacht in legno Helios Quinto di mt. 16, dove potrete disporre dei seguenti servizi: solarium, 
zona ombra, impianto filodiffusione, toilette, doccia, frigo box e ombrelloni per la spiaggia, tender per vedere le bellissime grotte create 
dal mare, pranzo a bordo con menù marinaro. itinerario: isola d’Ogliastra, Pedralonga, Grotte dei Colombi, Cala Scirocco, Cala Tramon-
tana, Grotta della Contessa, Spiaggia degli innamorati, Cala Gabbiani, Cala Mariolu, Grotta del Fico, Piscine di Venere e Cala Biriola.
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Cardedu kaYak

Loc. Perda rubia, S.S 125 
Km 121,600,Cardedu
Tel. 0782 75185 - Cell. 348 9369401

e-mail cardedukayak@tiscali.it
sito web: www.cardedu-kayak.com

velamare arbatax

tel. 338.4228788 
328.6888950 
e-mail: velamare@tiscali.it 
sito web: www.velamarearbatax.it

il Cardedu Kayak: invita amanti del mare, club, associazioni, appassionati e non, a venirci a trovare per condividere insieme le emozioni 
che la nostra terra e il nostro stupendo mare riesce ad offrirci. Vengono proposti 20 diversi itinerari, per principianti e non, che interes-
sano gran parte della costa permettendo di godere di scenari naturali, profumi e sensazioni altrimenti inaccessibili,se non con la canoa. 
Le escursioni possono avere durata variabile, da mezza giornata a un giornata o persino più giorni. Particolari e ancor più suggestive 
sono poi le gite notturne,il campeggio nautico e la pesca al traino.Cardedu Kayak garantisce agli escursionisti assistenza di un istruttore  
massima sicurezza e suggerimenti utili finalizzati a far apprezzare maggiormente l’evento

noleggia un gommone e vai a scoprire le centinaia di insenature della nostra costa. Spiagge, calette, grotte. Gommoni da 4 a 16 
posti(da 4.30 mt a 7.40 mt). Tutti di recente costruzione con motori a 4 tempi ecologici e “silenziosi”  noleggi giornalieri, verso 
verso una miriade di spiaggette.Per noleggi di più giorni, settimana  le etc. sconti secondo il periodo.Gommoni nOVAMArine, 
BWA, motori HOnDA sino a 130 hp guida con e senza patente.

nautiCa il delfino

tel. 0782.669420 
338.9056971 
e-mail: delfinosnc@tiscali.it 
sito web: www.nauticaildelfino.it

Operiamo in Ogliastra e puntiamo a diventare un punto di riferimento per tutte le Agenzie di Viaggio e di tutti quei turisti fai da te,che 
sanno di trovare un paradiso ancora del tutto incontaminato. Valorizziamo tutto questo portando la gente a scoprire le bellissime Calette 
sparse per tutto il Golfo di Orosei ed il Golfo di Arbatax, a partire dai veloci e sportivi gommoni passando per il più comodo e ampio Gozzo 
Planante (con pilota) e infine arrivando ad offrire un fantastico Yacht (modello navetta) per una semplice escursione giornaliera sino ad 
intere settimane all’insegna del lusso, per poter visitare tutta la Sardegna o altri siti del Mediterraneo seguendo le esigenze dei clienti.
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abba diving

tel. 320.0660453 
e-mail: pierpili@tiscali.it 
sito web: www.sardegnadiving.it 

mediterranea diving

Via Venezia n° 8 08041 Arbatax (OG)
Villaggio Saraceno Porto Frailis Arbatax (OG)
Campeggio Telis Porto Frailis Arbatax (OG)
Tel.: +39 328 0913350 (Dino Orrù)
e-mail: info@mediterraneadiving.it
Web:  www.mediterraneadiving.it        

arena diving

tel. 328.9594454 
e-mail: soc.arena@tiscali.it 
sito web: www.arenadivingtrekking.it 

il diving si trova a soli 10 mt. dalla banchina, si possono utilizzare varie imbarcazioni adatte alle vostre esigenze. Siamo persone ospitali, 
scrupolose, altruiste, divertenti e professionali. La nostra didattica l’i.D.e.A. europe è molto vicina a tutti gli amici sub. Le immersione 
nei dintorni di Arbatax e del Golfo di Orosei sono 20 in tutto, comprese le 8 grotte. Tutte le immersioni sono naturalistiche facili, al di 
sopra dei 40 mt. ABBA diving propone anche escursioni in barca e fuoristrada con pranzi tipici in montagna.

immergersi con noi significa tuffarsi in un ambiente amichevole, rilassato ed informale, incontrare un gruppo di amici con la passione 
per il mare, divertirsi e sentirsi in famiglia. immergersi con noi, vuol dire anche scoprire in tutta sicurezza i fondali del golfo di Arbatax 
e Orosei, essere seguiti da professionisti di grande esperienza, poter godere appieno dell’esperienza subacquea lasciando a casa lo 
stress. i nostri punti di forza sono, infatti, l’esperienza, la professionalità e la massima attenzione al confort e alla sicurezza dei nostri 
clienti. Quello che ci caratterizza è un amore profondo per la nostra meravigliosa isola.

il nostro team potrà soddisfare le esigenze di esperti subacquei, ma anche di novelli appassionati, e addirittura dei bambini dagli 8 anni in su 
con il corso Bubblemaker. indimenticabile l’immersione al Cargo militare, affondato durante la ii guerra mondiale, il KT 12, adagiato a 30 m è 
in perfetto stato di conservazione, ed essendo in assetto da navigazione consente una visita delle stive, delle cabine e dei ponti: indimentica-
bile! Come le altre immersioni: le falesie di Capo Monte Santo, La grotta di Cala Magroni in cui il mare incontra un fiume sotterraneo.
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nautiCa Centro sub

Porto Santa Maria navarrese
tel. 0782.615522 
e-mail: portosantamaria@tiscali.it

sCuba-doo serviCe

C\o Camping Marina 
Viale della Pineta n°64 Bari Sardo
Tel.: 0782 40389
Cell.: 339 8365742
e-mail: info@scuba-dooservice.com  
scuba-dooservice@tiscali.it 
Web:  www.scuba-dooservice.com

ogliastra diving

Hotel La Torre, Torre di Bari. 
Paolo cell. 3288984163
Fabiana cell. 3404204725     
fax +39 1782744233   
e-mail: info@ogliastradiving.it 
sito web: www.ogliastradiving.it

Padi Centro Sub - corsi subacquei, immersioni guidate in grotta, relitti e fondali mozzafiato. noleggio e vendita attrezzatura sub, 
ricarica bombole.

Amore per la natura e desiderio d’avventura? Al D.C. Scuba Doo Service potrai vivere entusiasmanti esperienze sia sotto che sopra la 
superficie! Le nostre principali attività sono l’insegnamento della subacquea ricreativa, le immersioni mozzafiato, le escursioni snor-
keling lungo le meravigliose coste ogliastrine, divertenti esperienze sub per bambini, corsi HSA per disabili. il nostro Staff è composto 
da professionisti PADi che con il massimo rispetto e salvaguardia dell’ambiente sapranno accompagnarvi nel mitico mondo che si 
nasconde oltre la superficie. Tra i tanti servizi potrete usufruire del servizio navetta da e per il diving! 

il centro di immersion Ogliastra Diving si trova nella marina di Bari Sardo, a pochi passi dalla spiaggia, ai piedi della caratteristica torre 
spagnola simbolo del paese. il diving propone, oltre che immersioni guidate ed escursioni snorkeling lungo una delle coste più sugge-
stive della Sardegna, il rilascio di brevetti di primo livello e livello avanzato delle principali associazioni di diving internazionali e nazionali, 
quali: Padi, nadd, Cmas e Hsa. inoltre fornisce servizio di ricarica bombole e noleggio attrezzature, foto e video delle immersioni. Pro-
muove attività di educazione ambientale rivolta a scuole e turisti. 







Foto: Enrico spanu,
Archivio Provincia dell’Ogliastra

PROVINCIA
DELL’OGLIASTRA

STL Ogliastra
Via Cedrino 24 - Tortolì

tel / fax  (+39) 0782 66 00 00

Assessorato al Turismo
via Cedrino 24 - Tortolì

tel / fax  (+39) 0782 66 00 00
www.provincia.ogliastra.it

turismo@provincia.ogliastra.it
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I valori sono espressi in media mensile ed annuale
riferita al trentennio (1961-1990).

La stazione meteo Capo Bellavista si trova nella provincia
dell'Ogliastra, nel comune di Tortolì, a 156 metri s.l.m.

e alle coordinate geografiche 39ϒ56’ N 9ϒ43’ E
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Dati medi climatici di Capo Bellavista, Tortolì - Ogliastra
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PROVINCIA 
DELL’OGLIASTRA

Assessorato al Turismo
via Cedrino 24 - Tortolì

tel / fax  (+39) 0782 66 00 00
www.turismo.ogliastra.it

turismo@provincia.ogliastra.it

STL Ogliastra
Via Cedrino 24 - Tortolì
tel / fax  (+39) 0782 66 00 00
www.turismo.ogliastra.it
turismo@provincia.ogliastra.it

Ryanair www.ryanair.com
Alghero Barcellona, Brema, Dublino, Düsseldorf, 
 East Midlands, Francoforte, Liverpool, Londra, 
 Madrid, Milano, Pisa, Stoccolma
Cagliari Barcellona, Madrid, Milano, Pisa
Olbia Birmingham
TUIFly www.tuifly.com
Cagliari Bologna, Colonia/Bonn, Firenze, Milano, 
 Monaco, Napoli, Olbia, Palermo, Roma, 
 Stoccarda, Torino, Verona
Olbia Amburgo, Bologna, Cagliari, Catania,Colonia/Bonn, 
 Firenze, Francoforte, Hannover, Milano, Monaco,   
 Palermo, Roma, Stoccarda, Torino, Verona
EasyJet www.easyjet.com
Cagliari Basilea, Ginevra, Londra, Milano
Olbia Basilea, Berlino, Bristol, Ginevra, Londra, Milano
Meridiana www.meridiana.it
Cagliari Bologna, Cracovia, Firenze, Londra, Milano, 
 Napoli, Olbia, Palermo, Parigi, Roma, Torino, 
 Venezia, Verona
Olbia Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Londra, 
 Milano, Napoli, Parigi, Pristina, Roma, Torino, 
 Trieste, Venezia, Verona
Air One www.flyairone.it
Alghero Atene, Bari, Berlino, Bologna, Brindisi, Catania, 
 Copenhagen, Düsseldorf, Francoforte, Genova, 
 Lamezia Terme, Lisbona, Londra, Malta, Milano, 
 Monaco, Napoli, Oporto, Palermo, Pantelleria, Pisa, 
 Roma, Torino, Trapani, Trieste, Venezia, Vienna
Cagliari Amburgo, Atene, Bari, Berlino, Brindisi, Catania, 
 Copenhagen, Düsseldorf, Francoforte, 
 Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Lisbona, 
 Londra, Malta, Milano, Monaco, Napoli, 
 Oporto, Palermo,  Pisa, Roma, Tolone, Torino, 
 Trapani, Trieste, Venezia, Vienna, Zurigo
Brussels Airlines www.brusselsairlines.be
Cagliari Birmingham,  Bristol,  Brussels,  Copenhagen,  
 Gothenburg, Londra,  Manchester,  
 Newcastle,  Oslo
Volare web www.volareweb.com
Alghero Milano
Cagliari Milano
Alitalia www.alitalia.com
Cagliari Roma 
Olbia Roma
Air Vallee www.airvallee.com
Cagliari Roma 
Olbia Roma
Iberia www.iberia.com 
Olbia Barcellona, Madrid

Moby Lines www.moby.it
Olbia Civitavecchia, Genova, Livorno, Piombono, Genova
Porto Torres Genova
Tirrenia www.tirrenia.it
Arbatax Civitavecchia, Genova 
Cagliari Civitavecchia, Napoli, Palermo, Trapani
Olbia Civitavecchia, Genova,
Porto Torres Genova
Grimaldi www.gnv.it
Olbia Genova
Porto Torres Genova
Sardinia Ferries www.sardiniaferries.com
Golfo Aranci Civitavecchia, Genova, Livorno, Piombono, Genova

ARST  www.arst.sardegna.it
Numero Verde 800 865042 - tel. 070 40981
FDS    www.ferroviesardegna.it
Numero verde 800 460220 - tel. 070 342341

Marina di Arbatax
Tel. 0782 667405  Fax 0782 664359  Vhf canale 9
www.marinadiarbatax.it  • marinadiarbatax@tiscali.It
Marina di Baunei Santa Maria Navarrese
Tel. 0782 614020 Fax 0782 614198   Vhf canale 16-74
www.portosantamaria-baunei.it  • marinabaunei@tiscali.It

In aereo/ How to get there

In nave/ By ferry

Porti turistici/ Marinas

Mezzi pubblici/ Public transport
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Cala Biriola, Baunei

 foto E. Spanu

Foto di:
M. Maddanu, E. Spanu

Archivio Provincia Ogliastra


