
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Maggio, 25-29 2022 

Around Sardinia in slow motion: il giro di Sardegna per Bolidi Lenti (con Partenza da Cagliari) 

Hai una moto di piccola cilindrata o una Vespa e vuoi affrontare un viaggio senza fretta in un luogo senza 
tempo? Sei un amante delle motociclette che viaggiano a bassa velocità e adori goderti ogni Km, i profumi e 
i panorami del tuo viaggio? 

Se sei disposto a scoprire la Sardegna vera, quella lontana dalle luci abbaglianti del turismo d’elite e di 
massa, Around Sardinia in slow motion è il viaggio in moto in Sardegna perfetto per te.  

Non è un viaggio per tutti: è dedicato esclusivamente ai possessori di Bolidi Lenti, ovvero alle motociclette 
di piccola cilindrata e alle Vespe, vecchie glorie o moderne, che hanno il fegato di andare a per 900Km 60 
all’ora! 

Around Sardinia in slow motion è un mix bilanciato tra divertimento, conoscenza del territorio e 
adventuring. Un’esperienza immersiva nel territorio sardo per stare a stretto contatto con le realtà locali e 
le persone del posto. Insieme scopriremo le tipicità di un luogo che sembra a tratti disabitato, 
caratterizzato da abitazioni sparse e dalla presenza costante di monumenti archeologici millenari. 
Peculiarità che si fondono coi profumi nei percorsi e i sapori della tavola. Il collante saranno sempre i nostri 
bolidi lenti e le strade. I percorsi sono studiati per i motociclisti esigenti che adorano le curve e i panorami 
mozzafiato, che non si preoccupano della polvere delle stradine secondarie. Strade sempre semplici ma 
divertenti da percorrere e che portano di meraviglia in meraviglia. 

Il giro di Sardegna per Bolidi Lenti è un viaggio senza pensieri, perfetto per chi vuole staccare dalla routine e 
lo stress della vita quotidiana e immergersi con la propria motocicletta nel passato con lo spirito dei veri 
bikers degli anni sessanta e settanta: un mondo di avventura e divertimento puro. 
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Around Sardinia in slow motion è un viaggio strutturato in 5 giorni e 4 notti in cui l’obiettivo 
giornaliero è semplicemente raggiungere gli alloggi in tempo per la cena, senza fretta. Le soste sono 
ravvicinate quanto basta per non stancarsi e non affaticare i mezzi e sono studiate per far scoprire le 
specificità del territorio che si attraversa. Circa 900 Km del puro godimento che solo l’adrenalina dell’andar 
piano sa regalare. Ecco come saranno organizzate le tappe: 

Day 1. Dopo l’incontro coi partecipanti davanti ad una buona colazione, partendo da Cagliari si percorrerà 
la parte più bella della SS125. Considerata la Route 66 sarda, contrariamente a quella degli yankee, è 
praticamente un parco giochi per bikers per le centinaia e centinaia di curve in meno di 250 km. Canyon e 
foreste non mancano, ma la vista del mare e di bellissimi panorami, molto diversi tra loro, rendono questo 
tratto decisamente intrigante oltre che divertente. Chiesette campestri e pozzi sacri (strutture cultuali 
dell’epoca nuragica, circa 3.000 fa) ci accompagneranno durante la strada. La sosta per la sera è prevista a 
Dorgali in una struttura che fa della bontà del cibo e dell’accoglienza le sue carte vincenti. Dopo la cena a 
base di prodotti tipici si potranno fare due chiacchere riscaldati dal filu ferru, la grappa tipica della 
Sardegna, o da un buon mirto. 

Durata 3h 30 minuti; 210Km.  
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Day 2. Dopo la colazione si lascerà Dorgali per andare verso l’interno, tra campagne quasi disabitate e 
paesini nei quali spesso si incontrano persone dalla incredibile ospitalità. Non è raro farsi offrire da bere 
appena dopo aver fatto due chiacchiere con loro: rifiutare è una scortesia (quindi attenzione a non 
esagerare se si vuole restare stabili in sella). Dopo una breve sosta a Orune si proseguirà verso Bitti per 
visitare il complesso archeologico di Su Romanzesu: un santuario che racchiude alcune tra le più 
caratteristiche costruzioni cultuali del periodo nuragico (3.000 a.C. circa). Terminata la visita si farà sosta a 
Oschiri per conoscere uno dei prodotti più famosi del territorio: le panadine. Dopo la degustazione si 
lascerà il piccolo centro e il percorso si snoderà per un tratto nella fitta foresta di lecci che ingloba la SS392: 
passando sotto al monte Limbara, si arriverà fino all’hotel a Tempio Pausania per il pernottamento.  

Durata 3h 30 minuti; 185 Km.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 3. La meta da raggiungere per il terzo giorno di viaggio sarà Alghero, la cittadina che ti farà sembrare di 
essere sbarcati in Spagna. Il dialetto locale è di fatto il Catalano, un lascito culturale della lunga 
dominazione spagnola dell’Isola. Per arrivare si farà un tuffo tra i pascoli e le fattorie che dalla Valle della 
Luna tagliano fino alla Costa Paradiso. Si passerà poi attraverso Castelsardo dove si potrà fare la sosta 
pranzo e passeggiare tra le mura del castello medioevale che fu della famiglia genovese dei Doria. Un salto 
nei pressi bella meravigliosa spiaggia de La Pelosa che si affaccia sull’isola de L’Asinara ti regalerà emozioni 
fortissime: una cartolina che poterai sempre con te nella memoria. L’arrivo è previsto in tempo per la cena 
e magari una passeggiata sui bastioni fortificati della cittadina catalana. 

Durata 3h 40 minuti; 200 Km.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Direzione Tecnica by Syntagma Viaggi di Er.Fa. Srl Via Costituente snc 09010 Carbonia 
Mail info@onanisland.it  Cell. +39 329 81 30 035 

 

mailto:info@onanisland.it


Day 4. Inizieremo il passaggio a Sud Ovest con un assaggio nella famosissima Bosa-Alghero, una delle strade 
che qualunque motociclista che ha posato le sue ruote in Sardegna ha desiderato percorrere. Prima di 
dedicarci a questa divertente e famosa strada però si farà una deviazione verso Villanova Monteleone. Non 
è il solo meraviglioso nuraghe Appiu a richiedere la deviazione, quanto le meravigliose curve della Scala 
Piccada che viene usata come tracciato per la gara di cronoscalata con le auto. La strada che riporta verso la 
Bosa-Alghero sarà un mix di panorami in mezzo alla Sardegna wild che in troppi, spesso, trascurano. Bosa 
sarà la nostra sosta pranzo. Due passi in uno dei centri storici più belli dell’isola che si snoda vicino al fiume 
Temo (unico navigabile in Sardegna) per poi riprendere la strada verso Oristano. L’incredibile spiaggia dei 
“chicchi di riso” di Is Arutas, gli scavi di Monte Prama che hanno riportato alla luce le gigantesche statue 
che potrebbero riscrivere la storia delle civiltà mediterranee ed infine il vecchio villaggio “western” di San 
Salvatore saranno un mix tra storia e natura: esattamente l’inaspettato che rendono la Sardegna un posto 
unico al mondo. 

Durata 3h; 150 Km.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Day 5. Si lascerà l’oristanese dopo una buona colazione per cambiare “regione” ancora diverse volte. La 
giornata prevede infatti cambi repentini di paesaggi e ambienti, sia rurali che abitativi. Si attraverserà 
Arborea, una piccola cittadina che richiama il Veneto per le sue fattorie e l’architettura delle case. 
Successivamente, l’attraversamento del villaggio dei pescatori e del ponte di Marceddì sarà ancora una 
volta un cambio netto che porterà, attraverso la Costa Verde, fino al villaggio minerario di Montevecchio: 
una delle tante realtà minerarie e che, a cavallo del novecento, rappresentava l’avanguardia tecnologica 
europea. Sarà possibile una sosta per visitare il sito minerario e assaporare delle ottime birre artigianali 
della Birreria che ha dedicato alla miniera i nomi delle proprie birre. Dopo la sosta pranzo si potrà 
riprendere il viaggio verso sud 

Durata 3h 20min; 175 Km.  
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Prezzi e condizioni. 

A partire da 590,00€/persona 

La proposta di viaggio INCLUDE: 

4 pernotti con colazione inclusa, 1 cena tipica (Dorgali), 1 degustazione panadine di Oschiri (pranzo),           
1 pranzo base mare (Castelsardo), 1 degustazione prodotti tipi e birre artigianali (Montevecchio), tutti i 
biglietti dei siti che si visiteranno (Nuraghe Appiu, Su Romanzesu, Miniera Montevecchio), T-Shirt esclusiva 
per i Bolidi Lenti, foto e video del viaggio. 

Accompagnatore dedicato in moto per tutto il tour. 

Assicurazione Viaggio Obbligatoria Inclusa (assistenza medica, recupero mezzi e danneggiamento bagagli). 

La proposta NON INCLUDE: 

Quota di iscrizione: 50,00€; 

Biglietto traghetti; 

Bevande extra durante i pasti inclusi; 

Carburante e mance; 

Anticipo/caparra: Bonifico pari al 15% non rimborsabile alla conferma (escluso causa annullamento 
viaggio); 

Saldo: Bonifico entro 15 gg dalla partenza; 

Il viaggio sarà vincolato alla partecipazione di Min/Max 4/8 viaggiatori.  

Tesserati FMI/ASI e Vespa Club potranno usufruire di uno sconto speciale. 

Per chi arriva da Nord sarà previsto un percorso speciale per raggiungere il gruppo a Cagliari. Il percorso, 
fornito attraverso traccia Maps, sarà fornito senza costi aggiuntivi. 

Per gruppi di almeno 4 persone, il tour potrà essere personalizzato con partenze da Olbia o Porto Torres 
e si potranno programmare date personalizzate per le partenze. Il costo del servizio così organizzato sarà 
di 790,00€/persona confermando tappe e destinazioni. 

 

 

 

 

 

 
Ogni veicolo dovrà essere in un normale stato d’uso e in regola con il Codice della Strada: gli organizzatori 

non si assumono responsabilità per dichiarazioni non veritiere. 
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