One Day Tour: Escursioni giornaliere alla scoperta in moto della vera Sardegna

La Sardegna offre scorci spettacolari e unici per la loro bellezza. Luoghi favolosi che spesso
sfuggono ai visitatori che si muovono in autonomia.

On An Island ha studiato i suoi “One Day” tour appositamente per i motociclisti che hanno già deciso
di visitare l’isola da soli con la propria moto. Ogni escursione mette a disposizione una guida dedicata e
permetterà di conoscere più a fondo la Sardegna facendo scoprire prevalentemente le peculiarità del Sud
Ovest.
Ogni One Day Tour rappresenta un ottimo compromesso tra panorami, curve divertenti e siti archeologici
e paesaggistici. Anche l’enogastronomia è una caratteristica fondamentale di questi mini tour. Tutto è
studiato per scoprire il meglio senza perdere nessun momento della vacanza.
Pensato per chi ha già programmato di vedere la Sardegna in moto, i nostri One Day Tour rappresentano
il modo migliore di arricchire le vacanze in motocicletta.
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•

La Costa del Sud

Minitour dedicato agli amanti dei paesaggi e del mare.
Centrato esclusivamente sulla costa Sud, si percorre la strada
che da Teulada porta a Domus de Maria, ricchissima di curve e
con interessanti scorci della campagna locale. Una prima sosta
caffè è prevista a Nora, antica città di fondazione fenicia che
mostra ancora meravigliosi resti di epoca romana. Visitato il sito
archeologico, il percorso prosegue verso Sant’Anna Arresi dove
per vedere le dune di Porto Pino con le sue sabbie bianche. La
strada SP71 “panoramica”, con le sue viste sulle spiagge di
Tuerredda e Piscinnì, sarà tra i ricordi più belli che
conserveranno della Sardegna.
Il pranzo è previsto a Santadi. Riposati e ristorati si visiteranno le Grotte Is Zuddas con le rarissime concrezioni
“eccentriche”: grovigli bianchissimi e finissimi di calcare che sfidano la legge di gravità e si sviluppano in tutte
le direzioni. Uno spettacolo di rara bellezza che si può osservare a pochi centimetri di distanza.
A seconda del periodo scelto si potrà visitare l’entroterra alla ricerca dei luoghi nascosti e affascinati che il
territorio offre: la foresta e i siti archeologici sono i punti di forza del basso Sulcis.
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•

L’isola nell’isola

In questo minitour si visitano la spiaggia di Porto Paglia dove
le strutture della vecchia tonnara sono diventate un resort di
lusso. Dopo una breve sosta si riprende il cammino fino a
Sant’Antioco. Per arrivare sull’isola si fiancheggerà la costa coi
suoi lecci piegati dalla forza del maestrale da un lato e il turchese
del mare dall’altro. La sosta caffè è programmata a Calasetta nel
pittoresco “Bar del porto”. L’escursione prevede il giro dell’isola
di Sant’Antioco per ammirare i suoi faraglioni che regalano un
fantastico senso di vastità per la totale assenza di terre ad ovest.
Il pranzo (incluso) è previsto sul lungomare della piccola cittadina che dà il nome all’isola.
Il tour procederà col passaggio nel borgo antico di Tratalias: una veloce tappa nel medioevo sardo prima di
arrivare nel parco archeologico di Montessu e fare un tuffo indietro nel tempo di circa 5.000 anni. Qui
scopriremo la cura estrema che la cultura prenuragica dedicava ai suoi defunti.
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•

La Costa Verde e le strade del Marganai

Tanti Km da percorrere nel minitour che porta dal Sulcis alla
Costa Verde. Si percorre la SS 126 “Occidentale Sarda” in
direzione Nebida per poi raggiungere Buggerru. Il passaggio
attraverso le case della dirigenza delle miniere di Ingurtosu sarà
un affascinante passo indietro di cento anni, quando la Sardegna
era uno dei centri minerari più interessanti d’Italia e non solo.
La “Costa Verde” accompagna i centauri per buona parte del
tour 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.
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 l’area archeologica di Antas, qui
le antiche culture nuragiche e romane convivono da millenni nei resti del tempio una volta dedicato al Sardus
Pater Babai, divinità venerata dal popolo nuragico.
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•

Novità: Il Gigante millenario

Minitour molto “guidato” con destinazione centro Sardegna. La
caratteristica di questo tour è una percorrenza Kilometrica
piuttosto lunga. La prima sosta è prevista sotto la Giara,
altipiano famoso per i suoi cavallini che pascolano allo stato
brado. Si arriverà esattamente a Barumini per visitare Su Nuraxi,
IL nuraghe, la più grande e complessa area nuragica visitabile
riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità.
Completata la visita si inizierà un percorso ricco di curve che ci
porterà ancora di più all’interno dell’isola dove si incontreranno
diversi piccoli e caratteristici paesini.
Il rientro verso Sud, subito dopo il pranzo in agriturismo, sarà all’insegna delle curve e della modernità con
una piccola sosta sotto il Sardinia Radio Telescope, il grande orecchio che ascolta le stelle, secondo in Europa
per dimensione.

•

TOUR PERSONALIZZATI a seconda delle proprie esigenze possono essere concordati col team di On
An Island
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Ogni One Day Tour include sempre:
•
•

Guida dedicata, pranzo, visita culturale e soste caffè.
T-shirt On An Island

Prezzi:
•
•
•
•
•

A partire da 99,00€/persona per gruppi COMPLETI da 10 partecipanti
A partire da 115,00€/persona per gruppi da almeno 6 partecipanti
A partire da 125,00€/persona per gruppi da almeno 4 partecipanti
A partire da 175,00€/persona per almeno due partecipanti
A partire da 360,00€ per singoli con guida esclusiva

Condizioni
•
•
•

Caparra alla stipula del contratto: 20% del totale
Saldo: entro 30 gg dalla partenza
Modalità di pagamento: Bonifico bancario

Motorcycles Across Sardinia
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