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CAAM SPORT 1° Edizione 
 

E.P.S. Libertas e A.S.D. Comitato CAAM Sardegna 
Organizzano Insieme  

Il fine settimana Maggio 2022 del  26-29 Cala-Liberotto (Orosei) in sistemazione di mezza pensione 
Nell’Hotel/Resort Tirreno del gruppo ITI MARINA. Si possono prenotare 3 notti, ma anche 2 o 4.5.6 a 
facoltà dei richiedenti. 
Questa è la prima edizione, nata dall’idea di un gruppo che frequentano attività sportiva e sociale 
presso il nostro Comitato, sia con sport di squadra, individuale o esclusivamente per godersi mare e 
relax in compagnia o come preferisce. 
L’Invito è rivolto a tutti, affiliati e altri che si vorranno affiliare, dai 0 Anni ai 101 ed oltre. 
Si può prenotare per: 

a) relax e animazione e mare 
b) giochi sociali (carte+freccette+bocce+beach e altri eventuali) / indipendente 
c) Triangolare di pallavolo mista / Organizzato da Libertas 
d) Torneo di calcetto 5  / Organizzato da Libertas  
e) escursioni richiedendo direttamente  al resort 
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Diversamente alle abitudini di sport & turismo, che ormai organizziamo ogni Anno a 
fine Settembre, questa è diversa nell’organizzazione, meno impegnativa e libera di 
partecipazione. In questo evento ogni singola persona è libera di fare ciò che 
desidera in ogni momento, nel rispetto delle indicazioni del Hotel Tirreno. 
 

Unici impegni sportivi, determinati per iscrizione anticipata 
Pallavolo mista e Calcetto 5 

Pallavolo e calcetto saranno prese le adesioni con presentazione di lista atleti/tesserati per squadra 
partecipante, se confermati entro il 10 Maggio 2022. 
 pallavolo costi di iscrizione € 30,00 per Squadra (triangolare) 
 calcetto costi di iscrizione  € 60,00 per squadra (4 squadre) 

 

Su richiesta/prenotazione, per altre attività sono a disposizione gli impianti, per chi si vuole organizzare, 
sono compresi nei costi del pernottamento in ½ pensione. 

 
coordinate bancarie per  pagamento 

CRS Libertas Sardegna IBAN: IT37M01015048060000 70614884 Banco Sardegna 
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 
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Hotel Tirreno Resort / Club  Hotel Marina Beach, 

 
 
 
 
 

Le   suddette  quote,   Nette  Hotel,  sono  da  intendersi, per persona con sistemazione in camera doppia,  Iva e servizio inclusi,  comprensive di : 
    Cocktail di benvenuto;   
 Sistemazione in camere, doppie triple e quadruple,  dotate di servizi privati con phon, aria condizionata, telefono diretto, TVcolor, frigobar 

su richiesta, consumi a pagamento. 
Trattamento di Mezza Pensione, comprensiva di: 

 Prima Colazione, con self service assistito, con  assortimento di caffetteria calda, succhi  di frutta,  yogurt, croissant, et varia; 
 Cene con servizio a self service assistito, con  menu di  antipasti,  primi  e   secondi   piatti, contorni, frutta e dessert; 
 Bevande ai pasti incluse (acqua minerale, birra e vino della casa); 
 Tessera Club: libero utilizzo delle strutture sportive (fitness, tennis, bocce) ; piscina per adulti e bambini, spiaggia attrezzata con un 

ombrellone e due lettini per camera ;  intrattenimento serale; 
 Impianti da definire : Gratuiti 

tennis tavolo, pallavolo, calcettoA5,  beach volley e beach tennis, bocce e  biliardino, padel/tennis 
Teatro esterno o spazio dedicato per sabato notte dalle h.23.00 alle h.01.30 in esclusiva per animazione  

SUPPLEMENTI  Netti  Hotel  :   Camera  Singola,  40% della quota in Doppia ; + Menù (extra) completo € 20,00 a persona! 
RIDUZIONI :  III°   Letto :  Bambini  00 / 03 anni, gratuiti  /   Bambini  03/12  non compiuti, -50%;  /  Adulti,   -20%; 
RIDUZIONI :  IV°   Letto: Bambini  00 / 12 anni,  non compiuti, -50%;  /  Adulti,   -30%; 
La Direzione. 

 

Arrivo Partenza Quota in ½ pensione, in camera doppia Compreso: 
sdraio + ombrellone + assicurazione A2 Libertas 

Giovedì 26.05 Domenica 29.05 € 170,00    /    3 Notti - 4 GG 

Venerdì 27.09 Domenica 29.05 € 125,00    /    2 Notti - 3 GG 
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Cala Liberotto tutte le spiagge da esplorare 
Cala Liberotto è un villaggio balneare formato a partire dagli anni ’60 che si affaccia su uno dei tratti più suggestivi della costa della Sardegna Orientale, caratterizzato 
da spiagge candide di sabbia bianca e spettacolari scogliere di granito rosa. 
Il litorale da esplorare è formato da piccole calette interrotte da scogliere sul mare ideali anche per chi ama la pesca. 
Cala di Fuile ‘e Mare 
La spiaggia incontaminata che si trova più sud dell’area è Cala di Fuile ‘e Mare, una piccola insenatura circondata dalla macchia mediterranea sarda (ginepri, giunchi, 
corbezzoli e lentischio). Trovandosi leggermente distante dal borgo di Cala Liberotto, la località è perfetta per gli amanti del silenzio e della tranquillità. Si tratta di una 
spiaggia lunga appena 300 metri con sabbia finissima ed un mare che digrada dolcemente, rendendola particolarmente ideale per famiglie con bambini. 
Cala Liberotto 
Cala Liberotto inizia poco più a Nord di Sas Linnas Siccas ed è caratterizzata da diverse spiagge di sabbia intervallate da promontori rocciosi di granito rosa. La sua 
particolare conformazione la rende una delle aree più belle da esplorare, raggiungibile a piedi percorrendo sentieri lungo la spiaggia e gli scogli. Prima di arrivare al 
promontorio che la separa da Cala Ginepro, la spiaggia concede ai bagnanti centinaia di metri di arenile, su cui si affaccia una fitta pineta. 
Sa Curcurica 
Proseguendo a Nord, lo scenario si fa sempre più mozzafiato, grazie alla presenza dello specchio d’acqua di Sa Curcurica. Gli insediamenti urbani ed alberghieri 
diminuiscono e la macchia mediterranea e la tipica vegetazione delle zone umide la fanno da padrona. Il sito è una delle aree costiere di rilevante interesse botanico e 
faunistico, inserito nella zona di competenza dell’Ente Foreste della Regione Sardegna. 
Oasi di Bidderosa 
L’Oasi naturalistica di Bidderosa è un parco naturale il cui ingresso è a numero chiuso per le auto ed è consentito soltanto da Maggio a Settembre. A piedi ed in 
bicicletta l’Oasi è invece visitabile tutto l’anno. Le dune, i sentieri all’interno della bellissima pineta, le piccole calette di sabbia candida e i ginepri secolari 
rappresentano elementi unici per una delle più belle località della Sardegna. 
Berchida 
Berchida, insieme all’Oasi di Bidderosa, forma l’area individuata dalla Regione Sardegna come Sito di Interesse Comunitario, meritevole di tutela e conservazione con 
idonee politiche e interventi dei Comuni interessati (Orosei e Siniscola). Di sabbia bianca e acqua trasparente e bassa per decine di metri, la spiaggia di Berchida è una 
delle più belle della Sardegna, raggiungibile in auto attraverso un sentiero sterrato. E’ una delle più selvagge ed incontaminate ed in alcuni periodi dell’anno, quando il 
mare si fonde con la foce del fiume, prende la forma di un atollo caraibico. 
Il punto di ristoro più vicino, è un consigliatissimo agriturismo dove è possibile degustare le specialità della cucina sarda. 
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