
SARDEGNA ON
THE ROAD

LA QUOTA COMPRENDE:

Tour Leader/accompagnatore
 italiano in moto;

Traghetto a/r per Olbia 
con cabina privata esterna con oblò;

4 notti con prima colazione
 in hotel 4* Cala Cuncheddi;

4 cene (escluse quelle in traghetto); 

Guida cartacea delle varie tappe con 
approfondimenti per i punti di interesse;

Tracce GPS;

Assicurazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Tutti i pranzi, le cene in traghetto
e le bevande ai pasti;

Benzia e ticket autostradali;

Eventuale traghetto a/r 
isola della Maddalena;

Tutto quanto non specificato
 alla voce “la quota comprende”.

ACCOMPAGNATORE (TOUR LEADER)
Luca Olivieri, classe 1983. Salito in sella a poco più di sei 

anni dice di non aver ancora capito da quale lato si scende. 
Ha visitato  gran parte dell’ Europa, dell’ Asia centrale e del 

Nord Africa, ma resta profondamente innamorato dell’ Italia.
Cerca sempre la strada meno battuta e con il maggior 

numero di curve da raccordare per unire due punti.

€ 1.600 singolo

€ 2.100 coppia

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Dedicato agli amanti delle due ruote... 
Scopri la Sardegna in sella alla tua moto!

PROGRAMMA DI VIAGGIO
GIORNO 1 - Genova o Livorno/Olbia
Ritrovo al porto di Livorno o Civitavecchia 2 ore 
prima dell’orario di partenza previsto. Cena e 
pernottamento in nave.

GIORNO 2 - Cala Cuncheddi/Tour Dei Nuraghi/Cala 
Cuncheddi
Arrivo in Sardegna di prima mattina e trasferimento in 
hotel per check-in e colazione. Partenza per il tour che 
ci porterà a visitare alcuni siti nuragici e ci permetterà 
di iniziare a predendere confidenza con le magnifiche strade sarde. 
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio, relax e cena. Km 260 circa.

GIORNO 3 - Cala Cuncheddi/Santa Teresa di Gallura/Cala Cuncheddi
Ci addentreremo nell’ entroterra sardo, prima di raggiungere il golfo dell’Asinara e li risalire 
lungo la costa fino a Santa Teresa di Gallura ed il suo faro, da dove nelle giornate terse, è 
possibile vedere la Corsica. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio, relax e cena. 
Km 290 circa.

GIORNO 4: Cala Cuncheddi/Orosei/Cala Cuncheddi
Partenza leggermente anticipata essendo questa quarta giornta la più ricca di chilometri 
ma non solo. Differenti paesaggi ci accompagneranno per tutto il percorso, che quest’oggi 
si srotolerà in direzione sud, fino al Golfo di Orosei, prima di ritornare verso nord attraverso 
il Passo di Correbei. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio, relax e cena.  Km 390 circa.

GIORNO 5: Cala Cuncheddi/Isola della Maddalena/Cala Cuncheddi
Per quest’ultima giornata di tour ci dirigeremo a nord verso l’isola della Maddalena dove, 
condizioni del mare permettendo, sbarcheremo per percorrere tutto il periplo dell’isola 
e visitare la casa/museo di Giuseppe Garibaldi a Caprera. Rientro in hotel nel tardo 
pomeriggio, relax e cena di fine tour. Km 200 circa.

GIORNO 6: Cala CuncheddiI/Porto di Olbia
Dopo colazione check-out e trasferimento al porto di Olbia per il rientro.

Contattate il nostro esperto:
      motoadventuretour@sportingvacanze.it  oppure
      WhatsApp al numero +41 79 620 73 14


