
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In coppia o con gli amici, cosa c’è di meglio per un biker di una vacanza che abbini il piacere della moto alla 
scoperta di luoghi fantastici e magari dedicare la sera alle coccole di una piscina termale sotto le stelle? 

Relax & Avventura in Sardegna è una vacanza targata On An Island realizzata in collaborazione con 
Sardegna Termale Hotel & SPA (4 stelle). 

Un viaggio in moto di 6 giorni in Sardegna, la terra più antica e misteriosa del Mediterraneo, con tantissimi 
km da percorrere in sella per un divertimento senza pari. Insieme ai nostri accompagnatori in moto passerai 
dalla costa ovest col suo mare smeraldo e le sue dune dorate, e arriverai fino al massiccio del Gennargentu. 
Attraverserai la Barbagia, l’area più incontaminata dell’isola, per ammirare laghi dai riflessi verdi e azzurri. 
Scoprirai la storia del popolo nuragico, tra i più innovativi e originali dell’antichità, e assaporerai i prodotti 
genuini e unici che caratterizzano la cucina tipica sarda.   

Ogni sera, al rientro, la piscina termale offrirà il giusto relax dopo una giornata trascorsa tra curve e 
panorami: il modo migliore, insieme alla SPA, per ricaricarsi ed affrontare riposati la tappa della giornata 
successiva. 

Nei nostri percorsi nulla è lasciato al caso: gli accompagnatori, rigorosamente del posto, ti seguiranno Km 
dopo Km e ogni sosta sarà scelta per farti conoscere il meglio del territorio. La professionalità della 
struttura termale completerà la tua esperienza curando ogni minimo dettaglio per farti trascorrere giorni 
sereni, divertenti, lontani dai pensieri della quotidianità.  
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La programmazione dei singoli giorni seguirà approssimativamente questa time line: 

 

1) Sbarco a Cagliari/Olbia e arrivo in Hotel 

Effettuate le operazioni di sbarco si partirà subito in moto con direzione Hotel Sardegna Termale. 
IL nostro accompagnatore sarà Pronto ad accoglierti e dopo aver fatto conoscenza e un buon 
caffè, ti guiderà nei tuoi primi Km in terra sarda, alla scoperta di una terra ricca di piacevoli 
sorprese. Un primo assaggio di curve e panorami tra i profumi della Sardegna che ti porterà fino 
all’hotel. Qui, ad accoglierti ci sarà un cocktail di benvenuto e, fatto il check-in, ti potrai rilassare 
nella piscina termale. Una deliziosa cena chiuderà la giornata. 
 
 

2) Sardegna tra storia e miniere: Montevecchio & Cabras. Km 230, 4h 30min 

La prima giornata sarà un salto nel recente passato della Sardegna mineraria, quando l’isola era un esempio 
per tecniche e tecnologie estrattive. Guidato dal nostro accompagnatore percorrerai strade dal sapore wild 
in mezzo al verde con le dune di Piscinas che ti accompagneranno fino a terminare sul mare. È prevista una 
sosta nel borgo dei pescatori di Marceddì e si attraverserà il paesino di Arborea, una “enclave” veneta in 
terra sarda. Nel pomeriggio si arriverà verso Cabras, la terra dei Giganti di Mont’e Prama (le statue 
nuragiche che stanno mettendo le basi per una riscrittura della storia antica della Sardegna e del 
Mediterraneo). Ti porteremo sulla spiaggia di Is Arutas, conosciuta in tutto il mondo per i suoi meravigliosi 
cristalli di quarzo così piccoli da sembrare dei chicchi di riso. La cena e un tuffo in piscina per ammirare le 
stelle nel tepore delle acque termali saranno la giusta chiusura della giornata. 

 

 

sono previsti in serata. 

 

 

 

 

 

 

3) La Sardegna dei Laghi. Km 210, 4h 30min  

La Sardegna è famosa per il suo mare meraviglioso, ma in pochi sanno che i laghi, tutti artificiali tranne uno, 
sono una bella alternativa e un ottimo motivo per percorrere strade ricche di curve. Si tratta di siti 
inaspettati, spesso sconosciuti ai viaggiatori, che stupiscono per il contrasto di colori accessi e brillanti. 
Questa escursione con accompagnatore prevede soste sul lago Mulargia, sul Flumendosa e sul lago Is 
Barroccus. Una piccola deviazione ti permetterà di osservare da vicino e fotografare SRT, il gigantesco 
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radiotelescopio che, con i suoi 64mt di diametro, è il secondo per dimensione in Europa, ma tra i più 
importanti al monto per la tecnologia. 

Per tutta la giornata, Km e Km di strade con traffico quasi inesistente ti faranno sentire d’improvviso in un 
altro continente, dove il silenzio è interrotto solo dai campanacci degli animali che pascolano liberi, fino al 
rientro in albergo per la cena e un po’ di relax. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

4) Ai piedi del Gennargentu: un salto in Barbagia. Km 230, 4h 30min 

Non puoi dire di essere stato in Sardegna se non sei passato ai piedi del Gennargentu, in almeno una delle 
Barbagie che rappresentano forse l’ultimo baluardo di una cultura autoctona: nemmeno i guerrieri romani 
furono in grado di penetrare questi territori. La quarta giornata, accompagnato dal nostro Tour Leader, sarà 
all’insegna del verde e delle curve tra gli alberi della macchia mediterranea che, man mano che si sale di 
quota, lasciano il posto a paesaggi quasi alpini. Come fece lo scrittore D.H. Lawrence agli inizi del 900, ci si 
fermerà a Sorgono e si scenderà verso le terme romane di Fordongianus con i suoi resti ancora ben visibili e 
le acque caldissime che sgorgano a due passi dal fiume Tirso. Per concludere la giornata, impegnativa per i 
percorsi tortuosi, non rimarrà che rientrare verso gli alloggi per la cena e per riposare sereni in attesa di 
risalire in sella. 
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5) Su Nuraxi & Relax 

Giro breve ma con pomeriggio dedicato al relax nella SPA. La mattina, seguendo un percorso dettagliato 
che ti verrà fornito in hotel, visiterai Su Nuraxi, il nuraghe più famoso di tutti e patrimonio dell’umanità 
certificato dall’Unesco, situato a poca distanza dal paesino di Barumini. Completerà la tua escursione la 
visita alla Giara di Gesturi: un luogo caratterizzato da una piccola foresta di alberi da sughero e dalla 
presenza di bellissimi indomiti cavallini. L’intero pomeriggio potrai dedicarlo al tuo relax nelle piscine e 
nella SPA dell’hotel. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Verso casa: Destinazione Cagliari/Olbia per l’imbarco 

Colazione e via, verso l’imbarco e il rientro a casa. Per permetterti di godere al meglio della strada verso il 
traghetto, in funzione dei tempi e delle tue esigenze, potrai scegliere un percorso breve da percorre in 
solitaria, oppure concordare un tragitto più articolato con l’accompagnatore, aggiungendo una giornata 
extra con guida (non inclusa, da quotare separatamente).  Il traghetto che lascia la terra ferma sarà l’ultima 
immagine dell’isola per tuoi occhi mentre, ne siamo certi, starai già pensando al tuo prossimo viaggio in 
Sardegna! 
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Tour opzionali (NON INCLUSI nel pacchetto, da sostituire a quelli programmati o da aggiungere con 
quotazioni ad hoc) 

1) L’Iglesiente dei romani: il Tempio di Antas & Guspini. Km 195, 4h 15min 

Escursione con Tour Leader all’insegna di strade panoramiche a picco sul mare e spiagge famose per spot 
pubblicitari e videoclip musicali. Si parte con direzione sud verso la cittadina di Iglesias. Si arriverà al mare 
alla la spiaggia di Funtanamare. I panorami saranno incredibili. Come punto di riferimento visivo avrai per 
diversi km lo scoglio del Pan di Zucchero: un fantastico faraglione bianco che si erge dal blu del mare. 
Superato il piccolo borgo di Masua attraverserai una stretta gola con tornanti stretti e ripidi. Dopo una serie 
di curve e controcurve gingerai alla spiaggia di Cala Domestica. Una sosta sarà d’obbligo e, tempo 
permettendo, anche un bagno sarà da mettere in conto. La passeggiata riprenderà verso Buggerru e 
Fluminimaggiore: si arriverà ad Antas per visitare l’antico tempio romano dedicato al Sardus Pater: una vera 
perla che si erge in solitudine nella omonima valle della foresta del Marganai. 

Il rientro verso l’hotel avverrà attraversando le incredibili curve che portano ad Arbus. Per strada si 
potranno fare delle piccole deviazioni per ammirare le dune di Piscinas o l’affascinate borgo minerario di 
Ingurtosu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) L’isola nell’isola: Verso il Sulcis. Km 266, 4h 35min 

Verso Sud alla scoperta dell’isola di Sant’Antico e del Sulcis con Tour Leader. È previsto il giro di tutta l’Isola 
a partire dal pittoresco comune di Calasetta coi suoi viottoli colorati di bianco e d’azzurro. Nel percorso 
sono previste delle soste per immortalare alcuni tra gli scorci più affascinanti e fotografati di sempre. Il faro 
di Mangiabarche e i faraglioni del Nido dei passeri. A seconda della capacità di guida, e del tempo a 
disposizione, si potrà fare una piccola deviazione per visitare la tomba dei giganti Su Niu ‘e Su Crobu, 
monumento funerario di epoca nuragica costruito quasi a ridosso dell’azzurro del mare. Il giro farà tappa a 
Santadi per un pranzo tipico (non incluso e su prenotazione) o la visita alle grotte Is Zuddas. Il rientro in 
albergo volendo regalerà un rilassante bagno sotto le stelle nel tepore delle piscine termali. 
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Il pacchetto include: 

• 6 giornate totali di cui 5 con trattamento base di mezza pensione (bevande escluse) in camera doppia, 
parcheggio moto interno e WiFi; Cene con scelta tra 3 primi, 3 secondi e dolce del giorno, acqua 
minerale. Bevande escluse; Colazioni a buffet; 

• Accesso alla piscina termale e alla SPA; 
• 4 giornate On An Island Tour con guida dedicata come da programmazione, visita culturale, aperitivo; 
• T-shirt On An Island; 
• Assicurazione base (spese mediche, danneggiamento bagagli - vedi contratto). 

 

Prezzo a Voi riservato: 

• 1.450,00€/persona, Min 2 persone 
• 1.300,00€/persona, Min 4 Persone 
• Possibilità di quotazioni per Singoli con guida esclusiva 

 

Il pacchetto NON include: 

• Quota di iscrizione: 50,00€/persona; 
• Assicurazione Annullamento Covid-19: 45,00€/persona 
• Tutti gli extra di carattere personale (mance, carburante) e quanto non indicato nella voce “servizi 

inclusi”; 
 

Condizioni: 

• Quota di iscrizione di 50,00€ e caparra del 20% del totale (più costo di biglietti del traghetto se da 
includere). Quote non rimborsabili (vedi contratto) 

• Saldo: entro 30 gg dalla partenza 
• Modalità di pagamento: Bonifico bancario 
• Supplemento celiachia da quotare separatamente 

Servizi Opzionali su richiesta (non inclusi nella presente offerta): 

• Noleggio moto in loco 
• Biglietti Traghetto); 
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 Alcune immagini della tua Vacanza in Sardegna 
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