
 

 

Proposta di viaggio 

“Island of Sardinia: Le vie del mare fino all’Ogliastra” è un tour On An Island di 5 giorni per motociclisti 
che vogliono scoprire la Sardegna e la sua Storia. Dal Sulcis all’Ogliastra, in 5 giorni di viaggio si percorreranno 
strade ricche di curve nell’entroterra e panoramiche sulla costa che condurranno in luoghi selvaggi e 
meravigliosi. Si incontreranno scogliere a picco sul mare e si attraverseranno vere e proprie foreste. Si 
sfioreranno siti archeologici e minerari che tracciano uno spaccato di oltre 5.000 anni della storia dell’Isola.  
Nelle pause si assaporeranno le delizie dell’enogastronomia locale. Il buon vino Carignano arriverà fino 
all’anima facendovi innamorare della Sardegna. 
Studiato per dare ai viaggiatori una visione reale di un territorio, nello specifico quello del Sulcis Iglesiente e 
dell’Ogliastra, tra i meno noti, ma tra i più ricchi di storia e cultura oltre che di scorci di rara bellezza. 
 
“Le vie del mare fino all’Ogliastra” sarà un concentrato di emozioni: un viaggio affascinante, ricco di strade 
da percorrere pennellando curve e godendo del paesaggio e dei profumi della Sardegna. Un escursione 
davvero esaustiva per quello che è definito da molti il paradiso dei motociclisti. 

 

Durata: 
• Dal 16 Agosto al 20 Agosto 2020 

 

Le tappe saranno così organizzate: 

• Giorno 1: L’Isola nell’Isola e Santadi (3h e 50min, 180Km) 

L’incontro è previsto a Calasetta per iniziare il giro dell’isola di Sant’Antioco. Si costeggerà la costa ovest per 
visitare la Tomba dei Giganti di Grutt’i Acqua e si arriverà fino in cima al “Semaforo”, il vecchio faro che offe 
una delle più belle viste di quasi tutta l’isola di Sant’ Antico. Il giro continuerà per la costa sud e si potrà anche 
fare il bagno nelle bellissime spiaggette che si incontrano lungo strada. Lasciata l’isola si andrà verso la costa 
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che da Portoscuso porta fino a Porto Paglia accompagnati dal blu del mare con lo sfondo del Pan di Zucchero 
a sinistra e i lecci piegati dal vento sulla destra.  

Il pranzo è previsto a Santadi nella foresta di Pantaleo: uno spuntino leggero a base di prodotti locali e vino 
carignano.  

Per chiudere la giornata si potrà andare a vedere alcune delle più belle spiagge di Sant’Anna Arresi o di 
Teulada o visitare il Parco Archeologico di pani Loriga per conoscere meglio le radici della civiltà sarda. 

Il pernottamento e la cena con menù tipico sono previsti a Santadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Giorno 2: Tour dei tre laghi (5h e 30 min, 320Km) 

Partenza subito dopo colazione: lasceremo il Sulcis per dirigerci verso Goni, la Stonehenge sarda che coi suoi 
numerosi menhir rappresenta uno dei siti archeologici più intriganti della Sardegna. Il pranzo sarà previsto in 
agriturismo costeggiando i laghi del Mulargia e del Flumendosa. Al pomeriggio si tornerà a Sud dove si potrà 
godere della caratteristica vista sul Lago Is Barroccus con la sua chiesetta e la ferrovia che sembra passare sul 
lago.  

Per il rientro a Santadi si percorrerà la “Pedemontana” e, passando sotto il castello di Siliqua che fu di quel 
Conte Ugolino nominato da Dante nella sua Divina Commedia, si percorreranno 20 km di curve spettacolari 
e divertentissime fino a giungere alla destinazione per il pernottamento. 
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• Giorno 3: La costa verde (6h, 290 Km) 

L’incontro con l’accompagnatore locale è previsto presso il B&B. Lasciando alle spalle il Resort si raggiungerà 
il passo che, dopo Terraseo, porta dal Sulcis all’Iglesiente. Si prenderà la SS 126 in direzione Nebida per poi 
raggiungere Buggerru. E’ prevista una sosta nella bellissima spiaggia di Cala Domestica set di video musicali 
e di pubblicità famosissime. Dopo il pranzo si procederà verso Montevecchio: Il passaggio attraverso lil 
villaggio minerario sarà un affascinante passo indietro di cento anni, quando la Sardegna era uno dei centri 
minerari più interessanti d’Italia. La “Costa Verde” ci farà compagnia regalando di tanto in tanto scorci 
affascinati per la loro selvaggia bellezza: si costeggeranno le dune di Piscinas, ritenute tra le più vive d’Europa 
per il loro continuo modellarsi grazie al mare e al vento.  

L’arrivo a Torre dei Corsari segnerà il passaggio in un’altra regione dell’isola. Panorami, spiagge e strade 
saranno così diversi da far credere di essere sbarcati in un altro piccolo continente. Arrivo a Sant’Antonio di 
Santadi e sosta pranzo (non incluso).  

Il rientro verso gli alloggi avverrà attraversando la Iglesias-Sant’Angelo, una divertentissima strada che si 
snoda tra i lecci della foresta del Marganai. La sosta caffè è prevista presso le Grotte di Su Mannau, dove è 
prevista anche la visita al sito naturalistico tra i più belli del sud Sardegna. La giornata si concluderà con un 
piacevole aperitivo nel centro storico di Santadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Giorno 4: Verso L’Ogliastra (4h, 216Km) 

Colazione presso il B&B e partenza con direzione Villasimius: Torre delle Stelle, Cala Regina e Mari Pintau 
saranno solo alcune delle incantevoli località dove fermarsi a fare delle foto o il bagno se proprio non si resiste 
ad arrivare fino a Villasimius. Gli scorci da ammirare saranno tantissimi in tutta la costa del sud est e 
continueranno fino ad arrivare a Costa Rei. Da qua si potrà percorrere il primo tratto della SS 125 “Orientale 
Sarda”, una delle strade più affascinati a detta dei tantissimi di visitatori in moto. 
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La sosta per la cena e il pernottamento è prevista presso un hotel immerso nel verde delle foreste ogliastrine 
e dei faraglioni meta di scalatori di tutto il mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Giorno 5: Verso casa nel mito (3h e 20min, 220Km) 

Giornata impegnativa dal punto di vista dei km e delle emozioni. Si farà colazione presso l’hotel e, lasciato 
alle spalle Jerzu, si prenderà nuovamente la SS 125 in direzione nord. Il divertimento inizierà dopo Santa 
Maria Navarrese, salendo per Baunei fino al passo della Silana. Il tempo di una sosta, se si vuole, prima di 
affrontare i Km che da qui porta fino a Dorgali. Il tratto, divertentissimo da percorrere, avrà una costante nel 
suo panorama: le gole (profondissime come quelle de Su Gorroppu) sulla sinistra e la foresta sulla destra. 
Sarebbe auspicabile, tempo permettendo una breve sosta a Cala Gonone per un tuffo nel mare blu 
dell’Ogliastra: uno dei ricordi più belli che porterete con voi per sempre. 

La strada proseguirà fino ad Olbia dove si incontreranno ancora scorci inaspettati come le cave di marmo di 
Orosei, l’isola di Tavolara e paesini dalle spiccate vocazioni turistiche come Budoni e San Teodoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il pacchetto include: 

• Viaggio di 5 giornate in Sardegna con trattamento di mezza pensione (escluso nel giorno di partenza).  
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• Tour Leader locale dedicato per i giorni 16, 17 e 18 Agosto per i percorsi concordati, visita ai siti 
archeologici indicati in programma, cena o pranzi dove indicati con menù di terra o di mare a seconda 
della location, sosta caffè lungo strada e aperitivi dove indicati. 

• Indicazioni e suggerimenti per le strade e le soste da effettuare nei giorni19 e 20 Agosto con supporto 
telefonico costante. 

• T-shirt On An Island 
• Assicurazione base (spese mediche, danneggiamento bagagli e recupero moto - vedi allegati) 

 

 

 
Prezzo a Voi Riservato per minimo 2 partecipanti: 

• 1.650,00€ Totale  
Include tutti i servizi per 2 viaggiatori.  
 

PREZZI SOGGETTI A VARIAZIONI E A VERIFICA DELLE DISPONIBILITA’ nel momento della stipula. 
 

 

Condizioni 

• Caparra: 20% del totale + Biglietti Nave (quote non rimborsabile). 
• Saldi: entro 30 gg dalla partenza salvo diversi accordi. 
• Prezzi validi per minimo 2 partecipanti. 

 

Modalità di pagamento 

• Bonifico bancario 

 

Santadi, Agosto 2020 

 

  

  Doriano Mucelli 
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