
 

Scheda 
 

CEAS CEAS CALA GONONE 

Territorio  Cala Gonone  (Comune di Dorgali) 

Aperure e orari Giorni di apertura: da aprile a ottobre, tutti i giorni 
 
Giorni di chiusura: chiuso sabato e domenica nei mesi invernali 
 
Orari: 
Da aprile a ottobre, aperto tutti i giorni 
Mattina 9:00 – 12:30 
Pomeriggio 16:30 – 22:30 
 
Orari invernali 
9:00 – 13:00 
Chiuso sabato e domenica 

 

 
Le attività didattiche rivolte al pubblico 

 
Attività 1 

Denominazione Progetto “Edumare” 
Tipologia Educazione Ambientale itinerante 
Target di riferimento Gruppi scolastici (di ogni ordine e grado) 

Turisti di ogni età 
Periodo di svolgimento Tutto l’anno 
Orari Inizio attività la mattina e conclusione nel 

pomeriggio. 
Numero di partecipanti concesso  

Descrizione 
Il Centro di Educazione Ambientale, propone le seguenti attività didattiche a bordo delle 
imbarcazioni, che permettono il raggiungimento delle grotte del Bue Marino, Cala Luna e delle altre 
meravigliose codule del Golfo di Orosei (area SIC). 
Il paese di Cala Gonone, ubicato nel centro del Golfo di Orosei, si affaccia alla costa orientale della 
Sardegna; le sue montagne, che precipitano a strapiombo sulla costa, danno origine ad un anfiteatro 
di falesie altissime di origine carsica, ricoperto da una macchia mediterranea lussureggiante. 
Gli elementi di maggiore richiamo di interesse naturalistico, sono sicuramente le spiagge, tra le più 
belle al mondo (“Cala Luna”) e le labirintiche grotte (“Bue Marino”), che si intervallano lungo la costa. 
Questo progetto, si propone di avviare iniziative che forniscono gli elementi di base per 
l’interpretazione degli equilibri che regolano un ecosistema, responsabilizzando i ragazzi nel 
prendere coscienza che la fruizione del territorio, è legata alle più elementari norme di conservazione 
ambientale, suscitando curiosità e interesse ad osservare l’ambiente circostante. 

• Escursione in motonave sicura, per svolgere attività di monitoraggio, avvistamento e ricerca degli 
ecosistemi marini, in particolare, si potrà fare avvistamento del Falco della Regina Eleonora 
d’Arborea, del Marangone dal Ciuffo, del Gabbiano Corso etc..., osservare comodamente a bordo 
dell’imbarcazione, le caratteristiche geofisiche della costa, con particolare riferimento alle specie 
floro-faunistiche che la popolano. 



 
• Sosta con visita all’interno della Grotta del Bue Marino in un percorso a piedi di quasi 2 km (tra 
andata e ritorno) attraverso una passerella in metallo comoda e sicura (anche per le persone disabili), 
con spiegazione della guida sulla dinamica di formazione della Grotta, sull’origine del suo nome e sul 
legame con la Foca Monaca, sulle creature che la popolano o che la popolavano e con informazioni sul 
Sistema Carsico in generale. 

• Lezione itinerante (a piedi) alla spiaggia e alla codula di Cala Luna con l’osservazione della flora e 
della fauna locale e con approfondimenti sulle varie tematiche proposte. 

• Lezione propedeutica nei locali del C.E.A.S. con visita guidata all’interno del museo della Foca 
Monaca (con oltre 300 esemplari della fauna Sarda). Accenni sull’ interazione tra le comunità animali 
e le popolazioni vegetali, con particolare attenzione ai loro cicli vitali, proiezione di diapositive, e 
molto altro. 

 
 
 

Attività 2 
Denominazione Museo Foca Monaca 
Tipologia Educazione Ambientale Museale 
Target di riferimento Gruppi scolastici (di ogni ordine e grado) 

Turisti di ogni età 
Periodo di svolgimento Tutto l’anno 
Orari Massima flessibilità sugli orari di visita su 

prenotazione. 
Numero di partecipanti concesso  

Descrizione 
Il C.E.A.S. Cala Gonone offre un viaggio straordinario, in compagnia degli oltre 300 esemplari della 
fauna sarda provenienti da varie zone della Sardegna, inseriti all’interno del loro habitat naturale 
ricostruito realisticamente all’interno dei diorami ricchi di particolarità e di profumi! 
Un viaggio che spazia dal bosco alle zone umide per arrivare infine alla sala della foca monaca, vera 
regina del museo, dove si può godere della vista di una famigliola di foche monache e rivivere in loro 
compagnia un tempo ormai passato ricco di storia, che possa servire da spunto per riflettere sul fatto 
che il rispetto, la salvaguardia e la tutela siano le armi più utili alla conservazione del patrimonio 
naturale sempre più minacciato. E molto altro ancora proiezioni, video, plastici del territorio etc etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


