
 

 

 

 

 

 

 

Week End in Vespa… Dorgali! 
La Sardegna offre scorci spettacolari e unici per la loro bellezza. Spesso questi luoghi vengono 

messi in secondo piano per la fretta di arrivare o, peggio, perché spesso si rimanda di vedere proprio 
i posti più vicini. 

On An Island organizza la “due giorni in Vespa” verso Dorgali proprio per riscoprire il gusto del viaggio 
senza fretta con il mezzo che più di tutti rappresenta l’Italia nel mondo: la VESPA!  

Week End in VESPA… Dorgali! E’ un escursione da fare a passeggio, senza contare i km o guardare 
l’orologio, godendo semplicemente della fresca brezza sul viso a bordo dello scooter più iconico di sempre. 
Si parte la mattina e l’arrivo previsto per sera, con tutte le soste che si avrà piacere di fare per osservare i 
paesaggi e sentire i profumi della campagna sarda. 
 
 
  Giorno 1: Verso Dorgali 
Si guiderà per la vecchia SS125. Non si percorrerà lo “scorrimento veloce” ma si attraverseranno le vie degli 
anni cinquanta e sessanta per rivivere le emozioni dei centauri del secolo scorso. San Priamo e Muravera 
fino a Tertenia, poi Cardedu, Barisardo e Lotzorai, quindi Baunei e infine Dorgali. 

Ci si fermerà ogni ora per rinfrescarsi di fronte ad una bibita fresca e fare due chiacchiere. L’arrivo è previsto 
per la sera dove, dopo una doccia, ci si potrà rilassare di fronte ai piatti tipici del territorio preparati 
esclusivamente con prodotti di produzione dello stesso agriturismo. 
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 Giorno 2: Verso Casa 
Dopo un’abbondante prima colazione si lascerà l’agriturismo con destinazione grotte Su Marmuri di 
Ulassai per ammirare le concrezioni di calcare a godere della freschissima temperatura interna: sarà 
la frizzante sensazione che ricorderemo per tutto il caldo viaggio del rientro verso Cagliari. 
Prima di partire si potrà pranzare nel Ristorante adiacente alle grotte e, subito dopo il caffè, si 
riprenderà il viaggio verso casa, dove si prevede di arrivare per la sera, sempre dopo le dovute e 
meritate soste. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One week in Dorgali Tour include: 

• Accompagnatore dedicato, 
• 2 pranzi durante il percorso e 1 cena in agriturismo con prodotti di produzione propria, 
• Pernottamento e prima colazione, 
• Visita alle Grotte di Su Marmuri. 
• Vespa 125 (patente B), GTS 250 o GTS 300 

 

Prezzo: 

• A partire da 280,00€/persona*  

Condizioni 

• Caparra alla prenotazione: 20% del totale  
• Saldo: alla partenza 
• Modalità di pagamento: Paypal o Bonifico bancario 
• Tour con numero minimo di 4 e max 10 partecipanti. 

             

n.b. Prezzo valido per un minimo di 4 partecipanti e due Vespa 125 (patente B) incluse. 
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