Proposta di viaggio: I tesori d’Ogliastra
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.
I Tesori d’Ogliastra è un viaggio di sei giorni in Sardegna studiato per farti conoscere il centro e il versante
orientale dell’Isola. Il pacchetto prevede tre giorni free e tre giorni con guida dedicata.
Nei tre giorni con guida in moto dedicata attraverseremo le parti più divertenti della SS125, la “Route 66 della
Sardegna”, alla scoperta della costa orientale dell’isola. Nel percorso saranno presenti tanti siti paesaggistici
e spiagge uniche al mondo. Durante il trasferimento sono previste soste per fotografare i paesaggi, coffee
break e la visita ai siti archeologici che si incontreranno. Parte integrante del tour è l’enogastronomia che
prevede un aperitivo e un pranzo (o una cena a seconda della destinazione) a base di prodotti locali di mare
o di terra a seconda delle soste previste.
Le strade saranno il collante della Tua esperienza in Sardegna. Con la Tua motociclette scoprirai percorsi ricchi
di curve, divertenti da guidare e mai stancanti. I panorami mozzafiato saranno i ricordi indelebili che ti
faranno innamorare della nostra terra.
Nei giorni free potrai godere in autonomia di alcune tra le spiagge più belle del Sulcis, la regione a Sud Ovest
della Sardegna. Il pernottamento con colazione inclusa è previsto in B&B. Situato nel basso Sulcis, presso
Santadi, l’alloggio sarà la base d’appoggio ideale sia per le Tue visite alle spiagge locali (distanti dai 20 ai 30
minuti) che per visitare alcuni tra i più importanti siti minerari, archeologici e paesaggistici della Sardegna.
Per i giorni free sono prenotabili su Tua richiesta (non incluse nel pacchetto), escursioni a piedi o in mountain
bike con pedalata assistita e gita in barca con pranzo a bordo (salvo disponibilità di posti).
Imbarchi:
•

Da valutare in funzione delle esigenze dei viaggiatori.
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Le tappe del tour “Tesori d’Ogliastra” saranno così articolate:
•

Giorno 1, l’entroterra e Su Nuraxi

Subito dopo la deliziosa colazione del B&B si partirà con l’accompagnatore verso il centro Sardegna. La
prima sosta è prevista sotto la Giara, altipiano famoso per i suoi cavallini che pascolano allo stato brado. Si
arriverà esattamente a Barumini per visitare Su Nuraxi, IL nuraghe, la più grande e complessa area nuragica
visitabile e patrimonio dell’UNESCO. Completata la visita si inizierà un percorso ricco di curve che ci porterà
ancora di più all’interno dell’isola dove si incontreranno tanti piccoli e caratteristici paesini. Tra modernità e
vecchi borghi si potrà osservare un vero e proprio paese “fantasma” abbandonato in tutta fretta a causa di
una terribile alluvione della metà del secolo scorso. L’arrivo è previsto per sera presso l’Hotel.

•

Giorno 2, Dorgali, Cala Gonone e piccola Gita verso la Grotta del Bue Marino

La giornata prevede una visita agli atelier di Giordano Loi, uno dei più importanti “scultori di motociclette”
che lavora prevalentemente su base DUCATI. Le sue opere in esposizione sono solo alcune delle creazioni
che calcano le piste e le strade non solo di Sardegna. Lasciato il piccolo paese ogliastrino si potrà scendere
verso il mare per una piccola gita in barca con direzione le Grotte del Bue Marino. Il percorso regalerà
emozionati viste dal mare verso i monti che, terminando con rocce bianche fino al mare, daranno
l’impressione di essere immersi in una favolosa piscina di dimensioni e aspetto eccezionali. Il rientro è
previsto verso l’hotel nei pressi di Jerzu passando sul Passo Genna Silana dove, sul bar ritrovo per i bikers e i
viaggiatori in genere, si potrà prendere un buon caffè prima della discesa che da Baunei riporta verso il
mare.
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•

Giorno 3, Costa Rei e Villasimius

Fatta colazione le moto prenderanno la SS125 verso sud per arrivare fino a Villasimius, la nuova frontiera
del turismo in Sardegna. Le spiagge lunghissime e dalla sabbia finissima, la movida serale e allo stesso
tempo una dimensione ancora alla portata di tutti, la fanno apprezzare quanto la Costa Smeralda a chi
richiede alberghi e resort lussuosi ma che siano ancora accessibili. Durante il percorso si approfitterà del
passaggio lungo Costa Rei per un bagno presso il famoso “scoglio di Peppino”. Dopo la sosta pranzo (non
incluso) il viaggio riprenderà seguendo la costa. Questo tratto di strada rappresenta una delle passeggiate
più ricercate nei week-end soleggiati dai motociclisti di tutta l’area del cagliaritano. Ci si potrà fermare per
fare delle foto o semplicemente ammirare i colori smeraldini della spiaggia di Simius, di Mari Pintau o Cala
Regina. La cena (inlcusa) è prevista presso l’Osteria Cibus a Santadi.
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Prezzo a Voi riservato:
•
•
•

1.190,00€/persona, Min 2 persone
950,00€/persona, Min 4 Persone
Possibilità di quotazioni per Singoli con guida esclusiva

Il pacchetto include:
•
•
•
•

6 giornate totali con trattamento B&B (parcheggio moto interno e WiFi), tempo libero o con
intrattenimento a scelta da concordare (non incluso)
Nelle 3 giornate On An Island Tour con guida dedicata sono inclusi il pranzo (o cena a seconda della
location da raggiungere), visita culturale, aperitivo e degustazione di prodotti locali.
T-Shirt On An Island
Assicurazione base (spese mediche, danneggiamento bagagli, recupero moto in caso di imprevisti)

Condizioni
•
•

Caparra: 20% del totale + costo biglietti (quote non rimborsabili), all’atto della stipula del contratto.
Saldo: entro 20 gg dalla partenza.

Il Tour non è in esclusiva, OAI si riserva di accettare altri equipaggi fino ad un massimo di 5 motociclette
Prezzi dei traghetti e disponibilità posti da confermare in fase di conclusione contratto.
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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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.

•

Cala Domestica, piccola e spettacolare spiaggia nei pressi di Buggerru. E’ una location usata diverse
volte per videoclip musicali e per pubblicità 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 visibili ancora 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 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 prevede 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” 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.
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•

•

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.
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