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Proposta di viaggio: Sardinia, land of Joy! 
La Sardegna, per le sue caratteristiche, è da sempre la meta perfetta per garantire un distanziamento 

sociale naturale. Oggi più che mai è il luogo ideale per fare un viaggio rilassante, divertente e rigenerante 

in una natura wild e incontaminata. 

 “Sardinia, Land of joy” è un Viaggio dal sapore wild di On An Island per motociclisti alla scoperta del vero 
carattere della Sardegna. Dal Sulcis esplorerai la Costa Verde, il centro dell’isola coi suoi laghi e farai un 
escursione completa nell’Isola di Sant’Antioco. Percorrerai insieme a noi strade ricche di curve panoramiche 
sulla costa che ti condurranno alle spiagge di Buggerru e Piscinas. Scoprirai l’azzurro e il verde dei laghi 
attraverso strade incredibilmente divertenti e con pochissimo traffico, fino ad arrivare alle cascate di Sadali. 
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 assaporerai le delizie dell’enogastronomia locale. Il buon vino Carignano arriverà fino all’anima 
facendoti innamorare della Sardegna. 
 
La vacanza prevede 7 giorni totali, 6 con trattamento B&B, dei quali 4 free e tre con guida dedicata.  
 
I giorni free saranno gestiti da te in autonomia. Sotto suggerimento di On An Island potrai dedicarti al mare 
nelle spiagge più belle del Sud Ovest o fare attività di vario tipo quali escursioni a piedi, a cavallo o in mountain 
bike oppure escursioni esterne in moto, NON INCLUSE nel pacchetto.  
 
Il soggiorno è previsto in un delizioso B&B con parcheggio moto interno e colazioni preparate con prodotti 
freschissimi. Situato a circa 20 minuti dal mare sarà il punto ideale per godere al meglio della vacanza con On 
An Island. 
 
Imbarchi: 

 Da valutare in funzione delle esigenze dei viaggiatori. 
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I tre giorni con guida prevedono tappe così organizzate: 

 Giorno 1: Tour dei tre laghi 

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 radiotelescopio 

che, con i suoi 64mt di diametro, è il secondo per dimensione in Europa, ma tra i più importanti al mondo 

per la tecnologia. 

Per tutta la giornata, avrai da percorrere Km e Km di strade con traffico quasi inesistente che 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 per la cena e un po’ di relax. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Giorno 2: Giro dell’isola di Sant’Antioco e visita al parco archeologico di Montessu 

Colazione presso il B&B e partenza con direzione ovest per 

arrivare alla spiaggia di Porto Paglia dove le strutture della 

vecchia tonnara sono diventate 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 (incluso) è previsto nella piccola cittadina che dà il nome all’isola. Dopo il pranzo si potranno visitare 

le caratteristiche casette scavate nella rocce del villaggio ipogeo, antiche tombe riutilizzate come abitazioni 

fino ai primi anni 80 del secolo scorso. Una passeggiata e un gelato nel corso saranno la conclusione di una 

giornata divertente ed avventurosa prima di rientrare verso il B&B. 

Durante l’escursione sono previsti sterrati. 
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 Giorno 3: La Costa Verde e le strade del Marganai  

Lasciando alle spalle il B&B 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.  

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. 

Aperitivo e cena (inclusi) 

Durante l’escursione sono previsti sterrati. 

 

 

 Fine dei servizi 

 

Tour opzionali (NON INCLUSI nel pacchetto) 

 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 

 Ai piedi del Gennargentu per conoscere l’entroterra fino alla Barbagia 

 

Il pacchetto include: 

 6 giornate con trattamento mezza pensione (pernottamento in B&B con wi-fi e parcheggio interno, 

prima colazione, cena o pranzo light/degustazione di prodotti locali a seconda del tour giornaliero). 

Tre giornate saranno con Tour Leader locale dedicato per l’intero percorso (inclusi aperitivo e sosta 

caffè lungo strada e biglietti per siti archeologici o musei previsti nel tragitto inclusi) 

 T-shirt On An Island 

 Assicurazione base (infortuni e danneggiamento bagagli) 

 Foto e video del viaggio in formato digitale 

 Supporto telefonico costante h24 anche nei giorni free 

 

Prezzo a partire da: 

 990,00€/Persona  
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Condizioni 

 Caparra alla stipula del contratto: 20% del totale (quota non rimborsabile per annullamento da 

parte dei viaggiatori a meno di 10 giorni dalla partenza) 

 Saldo: entro 20 gg dalla partenza 

 Modalità di pagamento: Bonifico bancario 

 Quota di Iscrizione 65,00€/persona (non rimborsabili) 

 Viaggio vincolato alla presenza di due persone (con propria moto o in coppia). Prenotabile anche 

come VIAGGIO IN ESCLUSIVA (non si aggiungeranno altri viaggiatori durante le escursioni con 

accompagnatore).  

 

Opzione Giornata aggiuntiva con guida 

 Accompagnamento per la giornata di rientro: 150,00€/Persona. 

Comprende accompagnatore dedicato, sosta caffè, pranzo con degustazione prodotti locali e vino 

carignano) 

 

I Tour possono subire variazioni di percorso in base alle condizioni metereologiche o per condizioni non dipendenti dallo Staff di OAI (manutenzione 

strade per esempio). 
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               Alcune anticipazioni della tua Vacanza in Sardegna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suggerimenti su cosa vedere nei giorni free. 

Spiagge:  

 Cala Cipolla, a ridosso della bellissima spiaggia di Su Giudeu a Chia, è una piccola e servitissima oasi 

con un mare spettacolare e un arenile rosa. 
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 Cala Domestica, piccola e spettacolare spiaggia nei pressi di Buggerru. E’ una location usata diverse 

volte per videoclip musicali e per pubblicità piuttosto famose. Composta da due spiaggette 

separate da un piccolo tunnel scavato nella roccia, era in passato il punto di imbarco dei minerali 

estratti dalle miniere vicine. Degli impianti minerari rimangono tracce piuttosto visibili anche oggi. 

 

 

  

 

 

 

 

Siti archeologici/Musei: 

 Complesso Archeologico di Pani Loriga e museo etnografico Sa Domu Antiga a Santadi. Sulla piccola 

collina di fronte a Santadi si trova traccia delle varie civiltà che hanno popolato il territorio del 

basso Sulcis a partire da almeno due millenni prima di Cristo, mentre nel museo etnografico si può 

invece osservare come era arredata una tipica casa “maurreddina” fino al secolo scorso. 

 Grande miniera di Serbariu con annesso Museo della Miniera: uno spaccato molto esaustivo di 

quello che significa il lavoro in miniera. La visita dovrebbe prevedere anche l’ingresso nelle gallerie 

sottostanti. Il carbone rappresenta il motivo della nascita della cittadina di Carbonia. Sito 

archeologico di Monte Sirai: città fenicia con annessi tophet e necropoli. Esempio fulgido di 

integrazione dei popoli mediterranei. 

 Visita alla cittadina di Carbonia. Città di fondazione, come vengono definite le città costruite ex 

novo nel periodo fascista, ha soli 80 anni e rappresenta un museo architettonico a cielo aperto. 

Voluta durante il ventennio fascista per dare seguito all’impostazione autarchica dell’economia 

italiana dell’epoca, sono tantissimi gli scorci che si sono conservati identici alla sua progettazione da 

parte dei Valle e Guidi ai quali furono affidati tantissimi lavori in tutta Italia nel periodo.  

 Parco archeologico di Montessu. Situato vicino a Villaperuccio è un sito molto suggestivo per la 

presenza di tombe risalenti a 5.000 anni fa e per un panorama sulla piana sottostante davvero 

incantevole 

 Villaggio Minerario di Rosas. A pochi Km da Narcao si trova il delizioso borgo interamente 

ristrutturato di Rosas. La visita alle miniere, alla sala macchine, e ai vari locali che rendevano 

completamente autonomo il piccolo villaggio, saranno un vero salto indietro nel tempo per vedere 

e toccare con mano quella che era la vita dei minatori il secolo scorso. 

 

 

  

 

 

mailto:info@onanisland.it

