La Sardegna è sicuramente una delle mete più
ambite dai motociclisti di tutta Europa. Ha
tutte le carte in regola per offrire una vacanza
al top per quanto riguarda il clima, i panorami,
l’asfalto perfetto, le curve interminabili, il
mare più bello del mondo. Il profumo del
mirto lungo le strade, il colore del granito e le
formazioni rocciose che ricordano esseri
viventi, ci accompagneranno lungo i percorsi
di questo viaggio indimenticabile.

Il Golfo di Orosei
Il golfo di Orosei, oltre ad avere spiagge dal
mare cristallino, gode di una posizione
strategica che ci consente di visitare tutta la
Sardegna. Trovandosi al centro sul lato orientale dell’isola, offre la possibilità di effettuare giri a margherita, viaggiando
così scarichi dai bagagli. Il resort, adiacente al mare, è dotato di tutti i confort per chi volesse trascorrere una giornata
in pieno relax.

La Sardegna
Questo viaggio è orientato al piacere di guida che si prova attraversando le bellissime strade della Sardegna.
Percorreremo le più belle, le più famose, le più adrenaliniche! Da nord a sud, dalla Gallura fino alle dune di Piscinas,
dalla mitica SS125 alla strabiliante Bosa-Alghero! E non mancherà il mare! Ci concederemo una giornata di relax in
spiaggia, quindi non dimenticatevi il costume!!

Il viaggio
Giovedì 23 Giugno:

Partenza da Roma in serata, per raggiungere Civitavecchia dove ci imbarcheremo per partire
alle ore 23 per Porto Torres;
Venerdì 24 Giugno:
Arrivo a Porto Torres. Percorreremo il nord della Sardegna. Visita ad Alghero. Proseguiremo in
direzione Bosa per poi attraversare la zona centrale che ci porterà ad Orosei dove ha sede il
nostro Resort;
Sabato 25 Giugno:
Giornata dedicata alla parte nord orientale della Sardegna, con le strade tortuose della Gallura
e i bellissimi panorami della Costa Smeralda;
Domenica 26 Giugno: Dopo due giornate intense facciamo una piacevole pausa. Alla scoperta di spiagge
meravigliose o relax in piscina;
Lunedì 27 Giugno:
La mitica SS125 che ci condurrà fino alla costa sud e il Gennargentu;
Martedì 28 Giugno:
Andremo sul lato ovest, scopriremo le miniere di Piscinas e l’antica birreria dei minatori. Non
mancheremo di percorrere le strade storiche del Rally di Sardegna;
Mercoledì 29 Giugno: Dopo una ricca colazione ci avviamo verso Olbia per prendere il traghetto per Civitavecchia
che partirà per le 12:30.

La quota comprende
•
•
•
•
•

5 pernotti in Resort in pensione completa con bibite comprese;
Nelle cene è compresa anche una cena tipica sarda;
Passaggio nave Civitavecchia-Porto Torres in cabina singola o doppia e passaggio moto;
Passaggio nave Olbia-Civitavecchia diurna e passaggio moto;
Imposta di soggiorno.

La quota non comprende
•
•

La cena prima dell’imbarco del 23 Giugno;
Tutto quanto non citato nella lista di ciò che è compreso nella quota.

Info:
Km totali (A/R):

1.600

Posti disponibili:

45

Punti trofeo:

120

Difficoltà:

