
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Maggio 2022 
One Day Tour: alla scoperta della Sardegna vera! 

La Sardegna offre scorci spettacolari e unici per la loro bellezza. Luoghi favolosi che spesso 
sfuggono anche ai motociclisti sardi.  

On An Island ha studiato i suoi “One Day Tour” appositamente per chi non si accontenta delle solite 
strade e delle solite domeniche.   

I One Day Tour sono adatti per ogni tipo di motocicletta e di pilota, perfetti per andare anche in 
coppia, magari con un casco aperto per poter godere al meglio dei profumi della Sardegna in fiore! 
 
  
L’isola nell’isola: alla scoperta di Sant’Antioco 

• A: 3h circa, 135Km; R: 1h 15min, 90Km 

Per raggiungere l’isola si attraverserà il Basso Sulcis tra le curve 
divertenti della SS293. Si arriverà sul Golfo di Palmas fino ad 
affiancare l’antico ponte romano che annuncia la cittadina dedicata 
al martire patrono della Sardegna: Sant’Antioco. 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 faraglioni del Nido dei Passeri, che regalano un fantastico senso di 
vastità per la totale assenza di terre ad ovest, e il faro sullo scoglio 
detto “Mangiabarche”. 

Attraverso stradine di campagna, in mezzo alla bassa macchia mediterranea arricchita dalle bellissime 
palmette nane, si arriverà nel comune di Sant’Antioco. Dopo la sosta foto si farà un’escursione nell’estremo 
sud dell’isola per vedere gli straordinari paesaggi di Maladroxia (per diverse volte insignita della mitica 
Bandiera Blu), Turri e di Capo sperone. Tornati in sella non resterà che raggiungere la cittadina lagunare per 
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un ottimo pranzo a base di pesce. Nel pomeriggio si potrà visitare Sant’Antioco e le sue bellezze (le 
Catacombe, il villaggio ipogeo, il fortino o il tophet) o semplicemente fare due passi lato porto, uno dei più 
carini di tutto il sud Sardegna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il One Day Caballero Tour include: 

• Guida dedicata, pranzo 

Costo escursione 

• 38,00€/persona  

Condizioni 

• Pagamento alla partenza 
• Minitour vincolato alla presenza di minimo 10 Partecipanti           

 Data, luogo e orario di partenza 

• Domenica, 1 Maggio 2022 
• Parcheggio Eurospin Su Planu (fianco ex 131) 
• Partenza: 9:30  

Per Prenotazioni e info: Doriano 329 8130035 
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