
GIRO DELLA SARDEGNA
Chi non conosce la Sardegna e le sue bellezze! Un mare dai mille colori come uno scrigno 
di pietre preziose: l'azzurro come il turchese, il verde come lo smeraldo, il blu intenso come 
lo zaffiro. Spiagge di sabbia fine bianchissima. Mille sorprese ad ogni svolta ad ogni capo.

PROGRAMMA
Giovedì 10 settembre ore 17 circa portare bagagli e tende a Mellana in via Don Garavagno 8
Per poter caricare il furgone
Venerdì 11 settembre ore 6,30 ritrovo piazzale Ipercop per caricare la bici sul rimorchio 
dell'autobus e partenza ore 7,00 fino  a Civitavecchia. Si arriva all'imbarco per le 17,00 si 
parte alle 19,00 per Arbatax arrivo alle 05,00 di sabato 12 settembre.  

12 settembre  1^ tappa:  Arbatax – Porto Corallo              Km 87    D + 666
Subito dopo lo sbarco si fa colazione sulla spiaggia di Arbatrax ammirando le rocce rosse 
vicino al porto. Si costeggia il  litorale poi ci inoltriamo all'interno per l'ultima parte dei 
monti del Gennargentu, in seguito lungo il torrente Qirra e si arriva al
                                                                                         camping Porto Corallo

13 settembre  2^ tappa:  Porto Corallo – Capitana             Km 87  D + 898
Si costeggia la costa Rei e l'area protetta di capo Carbonara e capo Boi
e si arriva al                                                                      camping Pini e Mare

14 settembre  3^ tappa:  Capitana  – Sant Anna Arresi       Km 111  D+ 822
Si costeggia la spiaggia di Quartu S Elena, attraversamento di Cagliari Capo di Pula e Nora
si percorre la bella costa del sud la spiaggia di Piscinni con l'acqua di un colore incredibile  
arrivo a Porto Pino                                                           camping Sardegna

15 settembre  4^ tappa:  Sant Anna Arresi – Magazzini      Km 96   D+ 1371
Si attraversa Carbonia, Iglesias e una sosta al Km 47-50 nella passeggiata di Nebida dove si 
potrà ammirare da vicino il faraglione bianco del Pan di Zucchero. Arrivo alla costa verde 
spiaggia di Piscinas camping Sciopadroxiu

16 settembre  5^ tappa:  Magazzini – Di Santa Caterina     Km 102  D+ 726
Si costeggia la costa verde con lo spettacolo unico delle dune di Torre dei corsari, si passa 
nel vecchio villaggio dei pescatori di Merceddi, la piana di Arborea, Oristano, San Salvatore 
di Sinis  (set dei film western  spaghetti ) e si arriva al        agriturismo Pittinuri

17 settembre  6^ tappa: Di Santa Caterina – Fertilia    Km  79  D+ 1362
Si attraversa Cuglieri, Bosa cittadina medioevale, Alghero la città aragonese della riviera dei 
coralli e si arriva a Fertilia                                            Camping Nurral
                                                           
18 settembre  7^ tappa: Fertilia – Porto Torres                   Km 91    D+ 648
Si attraversa il parco regionale di Porto Conte e si fa una deviazione a Stintino per arrivare 
all'imbarco alle 18,30 con partenza alle 20,30 arrivo a Genova alle 8,00 del 19 settembre
si prosegue per Cuneo in autobus.

Tot        Km 647       D+ 6389
Media   Km 92,5         D+ 913


