On An Island, Viaggi e Vacanze in moto in Sardegna:

La tua vacanza in moto nel sud Sardegna tra Mare e Blues!
Dal 18 al 24 Luglio 2022

“Tra Mare e Blues” è una vacanza On An Island dedicata a motociclisti amanti della buona musica. La
vacanza di 7 giorni (dal 18 al 24 Luglio) è programmata a cavallo del Narcao Blues, storico festival che si svolge
da oltre trent’anni nel piccolo centro minerario del Sulcis.
La vacanza prevede sei giorni con trattamento B&B dei quali tre free e tre con guida dedicata.
I giorni free saranno gestiti dai visitatori in autonomia. Ci si potrà rilassare nelle più belle spiagge della zona,
oppure, sotto suggerimento di On An Island si potranno realizzare altre attività (escursioni a piedi, a cavallo,
in mountain bike oppure escursioni esterne in moto) NON INCLUSE nel pacchetto.
Nei giorni con guida, accompagnato per tutto il viaggio da un’esperta guida locale, percorrerai le strade
panoramiche e ricche di curve che ti condurranno dalle spiagge di Chia a quelle di Masua, Buggerru e Torre
dei Corsari. Incontrerai scogliere a picco sul mare e attraverserai vere e proprie foreste. I siti archeologici e
minerari ti regaleranno uno spaccato di oltre 5.000 anni della storia dell’Isola.
Nelle pause potrai assaporare le delizie dell’enogastronomia locale. Il buon vino Carignano arriverà fino
all’anima facendoti innamorare della Sardegna.
Alla sera, dal mercoledì 20 al sabato 23, ore 21:30 a Narcao ti divertirai con l’ottima musica del Narcao Blues
Festival: dal voodoo blues di Bai kamara Jr e Moonlight Benjamin, al talento del 17enne astro nascente Toby
Lee e ai testi ispirati di Anders Osborne, dal carisma di Samantha Fish alla voce potentissima di Carolyn
Wonderland, dall’energico rock/blues della Kris Barras Band al “guitar hero” Eric Gales. Insomma un viaggio
musicale nel viaggio in moto tra il blues haitiano, africano, americano e british che renderà la tua vacanza in
Sardegna unica e davvero indimenticabile!
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Imbarchi:
•
•

Da definirsi per disponibilità, luogo e data
Possibilità di servizio biglietteria per la scelta ottimale per prezzo e comodità.

Dettaglio delle giornate:
•

Day 1: Arrivo al porto e trasferimento verso Sud.

A seconda della partenza e soprattutto dello sbarco On An Island potrà suggerirti il percorso più adatto a te.
Ad esempio, nell’ipotesi con arrivo su Olbia e Golfo Aranci le strade suggerite sono due: la SS 131 e la SS 125.
La strada SS 131 è una via molto scorrevole a 4 corsie: è l’arteria che attraversa tutta la Sardegna. Non si
pagano pedaggi ed è ben fornita di pompe di carburante. Con qualche sosta tecnica si arriverà nel Sulcis con
circa 4 ore di viaggio percorrendo circa 300 Km.
La SS 125 è decisamente più dura e allo stesso tempo divertente da percorrere. Detta anche Orientale Sarda,
la “125” percorre tutta la costa est della Sardegna con passaggi piuttosto tortuosi ma altamente emozionanti
per la bellezza dei paesaggi. Tranne in alcuni tratti, soprattutto nella sua parte finale, la strada è sempre priva
di separazione tra le corsie. Per arrivare nel Sulcis servirà l’intera giornata prevedendo diverse soste per
ammirare il paesaggio, fare carburante, pranzare e rinfrescarsi un pochino. Sono circa 360 Km e di movimento
effettivo (soste escluse); si superano le 5 ore e mezzo in sella. Coi Suggerimenti di On An Island si potrà
gustare al meglio anche questa avventura in solitaria, oppure con quotazione separata (non incluso nel
pacchetto) si potrà avere il Tour leader a disposizione fin dal momento dello sbarco.

•

Day 2: Giornata free e serata Blues con i concerti di N’famady Kouyaté, Bai Kamara Jr & The Voodoo
Sniffers, Moonlight Benjamin

•

Day 3: Nora e la Costa del Sud

L’incontro con l’accompagnatore locale è previsto presso il B&B.
Si percorrerà la strada che da Teulada porta a Domus de Maria,
ricchissima di curve e con interessanti scorci della campagna
locale. Arrivo e sosta caffè a Nora, antica città di fondazione
fenicia che mostra i meravigliosi resti di epoca romana. Visita del
sito archeologico. Il percorso proseguirà per Sant’Anna Arresi
dove si arriverà a Porto Pino per vedere le dune con le sue
sabbie bianche. La strada scelta sarà la “panoramica”.
Il pranzo è previsto a Santadi. Riposati e ristorati visiteremo 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.
Serata al Narcao Blues con i concerti di Toby Lee e Samantha Fish.
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•

Day 4: Giro dell’isola di Sant’Antioco e visita al parco archeologico di Montessu

Colazione presso B&B e partenza con direzione ovest per
arrivare alla spiaggia di Porto Paglia con le strutture della
vecchia tonnara, oggi resort di lusso. Dopo una breve sosta
riprenderemo il cammino fino a Sant’Antioco. Fiancheggeremo
la costa coi suoi lecci piegati dalla forza del maestrale
accompagnati dal turchese del mare. La sosta caffè sarà 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 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.
Serata al Narcao Blues con i concerti di Anders Osborne e Carolyn Wonderland.

•

Day 5: La Costa Verde e le strade del Marganai

Lasciando alle spalle Santadi si raggiungerà il passo che, dopo
Terraseo, porta dal Sulcis all’Iglesiente. Si prenderà la SS 126 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. La “Costa
Verde” farà compagnia ai centauri 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.
Sosta a Montevecchio per una degustazione di birre artigianali e pranzo con degustazione di prodotti locali.
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. 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.
Serata al Narcao Blues con i concerti di Kris Barras Band e Eric Gales.

•

Day 6: giornata free da dedicare al relax e al mare.

•

Fine dei servizi
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Il pacchetto “Tra Mare e Blues” include:
•
•

•
•
•

6 giornate totali con pernottamenti e colazione inclusi
3 giornate con Tour Leader locale dedicato per l’intero percorso, pernottamento, colazione e pranzo
(o cena) inclusi, aperitivo e sosta caffè lungo strada, biglietti per siti archeologici o musei previsti nel
tragitto
T-shirt On An Island
Abbonamento 4 serate al Narcao Blues Festival
Assicurazione Base (assistenza medica e perdita, danneggiamento bagagli).

Prezzo a Voi riservato
•

890,00€/persona con alloggio in camera doppia (6 pernotti), colazione e bagno in camera (minimo
2 persone)

Opzioni NON Incluse:
•
•
•
•

Camera singola per tutta la durata del soggiorno: a partire da 200,00€
Trattamento mezza pensione con ristoranti e agriturismi convenzionati (pranzo/cena a seconda dei
percorsi per un totale di 6 pasti): 150,00€
Trattamento pensione completa (12 pasti): 390,00€
(Cifre da aggiungere al prezzo base dell’offerta)
Biglietto Traghetto A/R, da valutare per costi e disponibilità

Prezzi da confermare al momento della stipula del contratto e previa verifica disponibilità posti

Tour opzionali per i giorni free (NON INCLUSI nel pacchetto e da quotare separatamente)
•
•

Barumini con visita a Su Nuraxi, la più famosa città nuragica patrimonio Unesco dal 1997;
Villasimius e le sue spiagge attraverso la panoramica, meta desiderata dai motociclisti di tutto il
mondo.

Attività opzionali con partner selezionati (NON INCLUSE nel pacchetto)
•
•
•

Escursioni in MTB e eBike
Trekking a piedi e a cavallo
Pescaturismo
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Condizioni
•
•
•
•
•

Caparra alla stipula del contratto: 20% del totale + costo biglietti del traghetto (se previsto) e del
pernottamento (quote non rimborsabili)
Saldo: entro 5 gg dalla partenza
Modalità di pagamento: Bonifico bancario
Tour non esclusivo: OAI si riserva di accettare altri partecipanti fino al completamento del gruppo
(max 10 persone)
Quota d’iscrizione (non rimborsabile) 50,00€/persona.

Doriano Mucelli

Narcao Blues e On An Island sono marchi registrati!
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