
SARDEGNA
NURAGHI EXPRESS

®
I
T
A
L
I
A



®
I
T
A
L
I
A

Sardegna in Moto
“La vita in Sardegna è forse la migliore che un uomo possa augurarsi: ventiquattromila chilometri di 
foreste, di campagne, di coste immerse in un mare miracoloso dovrebbero coincidere con quello che io 
consiglierei al buon Dio di regalarci come Paradiso.” Fabrizio De Andrè.
Un viaggio in moto alla scoperta della seconda isola del Mediterraneo. La Sardegna: mille tradizioni da 
scoprire, un popolo unico che ama la natura, la tipica gastronomia, le coste che si posano sul mare. Le 
strade che la attraversano, con asfalti incredibilmente perfetti, sono l’ideale per godere dei panorami 
unici che l’isola offre, diventando un paradiso in terra per i motociclisti

pag 2



Highlights

Durata:
9 giorni / 8 notti.

Chilometri:
1.300 circa.

Partenza / Arrivo:
Civitavecchia/Olbia
Olbia/Civitavecchia

Livello:
Facile.

Min/Max partecipanti:
8/30.

Hotel:
3*/4* e tipici.
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Programma

Giorno 1 Civitavecchia imbarco

Giorno 2 Olbia/Barumini km.250

Giorno 3 Barumini/Pula km.250

Giorno 4 Pula/Cagliari km.180

Giorno 5 Cagliari/Dorgali km.240

Giorno 6 Dorgali (Cala Gonone)

Giorno 7 Dorgali / Alghero km.220

Giorno 8 Alghero / Olbia km.240
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Giorno 9 Rientro in Italia
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Giorno 1 sabato
Appuntamento al porto di Civitavecchia ore 19.30, disbrigo pratiche d’imbarco e briefing presentazione 
viaggio. Partenza prevista ore 22.30

Giorno 2 domenica
Sbarco ad Olbia alle ore 07.00 circa e subito ci dirigeremo a sud attraversando l’isola ed i suoi monti 
selvaggi.  Raggiungeremo Barumini dove visiteremo nel pomeriggio il più importante sito nuralgico della 
Sardegna: “ Su Nuraxi”
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Giorno 3 lunedi
Dopo colazione raggiungeremo la costa mediterranea e la percorreremo in direzione sud godendo di una 
vista meravigliosa. Le nostre mete saranno le Miniere di Buggerru e Porto Flavia, un’area che in passato 
diede benessere alla popolazione grazie ai suoi ricchi giagimenti di minerali. Proseguiremo per Pula, 
cena e pernottamento

Giorno 4 martedi
Partenza ore 09.00 con destinazione il sito archeologico di Pula, successivamente ci sposteremo ad 
est di Cagliari per esplorare il suo litorale ricco di calette. Scopriremo le Tombe dei Giganti  e la Cascata 
Paradiso. successivamente riprenderemo la strada per Cagliari, cena e pernottamento.
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Giorno 5 mercoledi
dopo colazione visiteremo il capoluogo sardo e le sue numerose bellezze, non potrà mancare una sosta 
sul famoso lungomare Poetto dove pranzeremo prima di lasciare la città in direzione nord. Attraverseremo 
la ricca macchia mediterranea su strade ricche di curve per poi puntare verso la costa Est. Cena e 
pernottamento a Dorgali

Giorno 6 giovedi
giornata di relax per goderci la meravigliosa Cala Gonone
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Giorno 7 venerdi
Dopo colzione partenza per un coast to coast  da et ad ovest fino a raggiungere Bosa, psseremo la notte 
ad Alghero, la città “Catalana” per eccellenza

Giorno 8 sabato
Di Buon Mattino visiteremo il promontorio di Capo Caccia e le sue grotte. Riprenderemo il cammino 
verso est per quella che saà la nostra ultima tappa: Olbia. Naturalmente prima ci fermeremo a gustarci 
una bibita fresca in Costa Smeralda
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Cose da sapere
Sardegna
Un viaggio navigando in un mare di smeraldo, tra piccole e grandi insenature dalla sabbia bianchissima: 
questa è la Sardegna, un’isola che stupisce il visitatore per i suoi contrasti naturali, luci e colori, un 
paese di antichissime tradizioni, immerso in una natura selvaggia e incontaminata. 
Situata al centro del Mediterraneo, con un territorio prevalentemente montuoso ma privo di alte vette, la 
Sardegna regala un ambiente naturale unico, nello stesso tempo aspro e dolcissimo. L’uomo, infatti, è in 
certe zone quasi una rara presenza; vaste superfici sono rimaste magicamente intatte, abitate da cervi, 
cavalli selvatici e grandi rapaci e sono ricche di piccole zone desertiche, stagni e boschi rigogliosi con 
alberi anche millenari. 
Il Gennargentu, il più vasto complesso montano della Sardegna, con i suoi pittorici scenari dove la natura 
occupa un posto di primo piano. Molto ricca la flora e la fauna con i suoi mufloni, aquile reali, cervi sardi 
e varie specie ormai sull’orlo dell’estinzione. 
Tra le sue meraviglie, la Sardegna offre al visitatore i complessi nuragici sparsi su tutto il territorio, 
monumenti unici al mondo che testimoniano una cultura antica e ancora in parte misteriosa che va dal 
XV al VI secolo a C. 
I Nuraghi – costruiti con grandi blocchi di pietra – si sviluppavano intorno ad una torre centrale a forma 
di tronco di cono che trasmette una sensazione di solidità e potenza. Si tratta di siti archeologici dove si 
possono ancora cogliere i segni di antiche ritualità e di vita domestica dal fascino arcaico. 
Le province della Sardegna sono: Cagliari (capoluogo), Carbonia-Iglesias, Nuoro, Olbia-Tempio, Oristano, 
Medio Campidano, Sassari, Ogliastra.
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Modalità di viaggio
 - Il gruppo viaggia sempre unito, questo per garantire la massima serenità durante il viaggio;
- Non fatevi prendere dalla “frenesia da parcheggio” parcheggiare le moto tutte allo  stesso modo   

 ci consentirà di ottimizzare gli spazi;
- Evitate sorpassi tra di voi, trattasi di turismo e non di motogp;
- Essere puntuali alla partenza è un doveroso rispetto nei confronti degli altri partecipanti;
- Durante le soste, il vostro coordinatore, si prenderà cura della custodia delle moto e di quanto   

lascerete (caschi, giubbotti ecc)
- Durante le soste benzina, anche se rispetto ad altri partecipanti potreste avere ancora autonomia, 

effettuate il rabbocco;
- Non sorpassate mai il tour leader (è lui che conosce le strade ed il percorso programmato)
- Durante le soste pranzo e mentre si è in viaggio è vietato consumare alcolici (birra, vino ecc.)

per qualsiasi vostra problematica fate affidamento e chiedete senza indugio al vostro Coordinatore
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Servizi inclusi
• Tour leader;
• 3 cene;
• 7 colazioni;
• Gadget ricordo;
• 7 pernottamenti in camera doppia presso strutture di ottimo livello (hotel 3/4 stelle);
• Traghetto in cabina doppia

Tutti i nostri viaggi sono coperti gratuitamente dalla polizza “Motoexplora Senza Pensieri”
che comprende:

• Annullamento viaggio
• Furto o danneggiamento bagagli
• Assistenza Sanitaria in viaggio
• Motoexplora Senza Pensieri è realizzata in collaborazione con Europ Assistance
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Servizi e costi

Extra a richiesta
• Supplemento Camera Singola.
• Varie ed eventuali in base alle vostre specifiche esigenze.

La quota NON comprende
• Quota d’iscrizione e gestione pratica: € 50,00;
• Carburante, pedaggi autostradali;
• Le mance;
• Ingressi e guide nei siti archeologici;
• Bevande ai pasti;
• Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “servizi inclusi”;

camera condivisa camera singola camera matrimoniale
euro 1.390,00 euro 1.690,00 euro 2.490,00

per persona due persone

pag 14



Consigli utili:

Lasciate a casa lo stress da lavoro;
• preparatevi ad affrontare un viaggio con andature “moto turistiche” (si viaggia pian pianino)
• siate pronti a vivere i ritmi del mototurista (tutto in relax e con calma)
• se fate “tagliandare” la moto, prima di intraprendere il viaggio, fate qualche chilometro per verificare 

che sia tutto in ordine
• portate con voi delle pasticche per il mal di mare (sul traghetto non si sa mai)
• non dimenticatevi il carica batteria del cellulare
• portate con voi le schede per la vostra macchina fotografica
• se portate gli occhiali è bene averne un paio di riserva
• Spazzolino, dentifricio e varie

informazioni per noi:
• vi preghiamo volerci segnalare se avete delle intolleranze alimentari e/o delle allergie
• vi invitiamo, prima della partenza, di volerci fornire il recapito telefonico in uso durante la vacanza
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Partner
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Tel: +39 095 7652613 Cell: + 39 393 9479201 info@motoexplora.com

Via Timone Zaccanazzo, 7B, 95024 Acireale (CT)

Anni di
esperienza16 Viaggi organizzati 

ogni anno+80 Viaggiatori 
ogni anno+800


