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APPUNTAMENTO E PARTENZA 

DA CIVITAVECCHIA: 

PARTENZA ORE 22:30 - si caricano le moto sul traghetto

e ci si prende una notte di relax in cabina da 4 posti. 

A R R I V O O R E 6 : 0 0 a d O l b i a - 
scarichiamo le moto e ci si ferma per 
una buona colazione. 

Un breve briefing sul programma della 
giornata e di viaggio e si parte!

Si percorreranno oltre 300km lungo la 
dorsale dell’isola attraversando strade 
selezionate di curve miste dove 
inizieremo a prendere confidenza con il 
tipo di strade presenti sull’isola.

1° CHECK-POINT

Nei pressi di Orune dove ci attendono 
20km tutti di un  fiato che si snodano 
all’interno di un vero proprio parco 
naturale. Proseguendo verso Sud si fa 
una piccola digressione che ci porta al 
2° CHECK-POINT nei pressi di Ortueri.

Percorreremo un breve tratto di strada 
da fare andata e ritorno per un totale 
di 12km caratter izzato da una 
sequenza di curve consecutive e 
morbide.
Continuando il nostro viaggio, sempre 
verso sud, si arriva al 3°CHECK-
POINT nei pressi di Laconi.


Qui ci attendono 25 km di strada tra 
andata e ritorno che rappresenta, a 
nostro parere, il tratto più emozionante 
mai percorso in moto, non a caso 
ribattezzato Laconi..Seca.

Una sequenza di curve mozzafiato, 
tornanti, allunghi e scollinamenti che 
daranno vita ad una danza armoniosa 
con le nostra moto.
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Sveglia ore 8:00 e Colazione.

Ore 9:00 si parte direzione EST.

Si percorreranno circa 150km per 
raggiungere la costa EST.

Tragitto caratterizzato da una selezione 
di strade più veloci dove passeremo per 
il 4°CHECK-POINT attraversando il lago 
Flumendosa, su di un tratto stradale 
dove l’asfalto avrà differenti tonalità di 
grigio alternandosi al rosso, per una 
sensazione di grip fuori dall’ordinario.

Proseguiremo oltre Perdasdefogu dove 
anche qui ci attende un paesaggio quasi 
lunare e dove vedremo pian piano 
affiorare dalla linea dell’orizzonte 
suggestive ed imponenti pale eoliche 
alte più di 50mt.

Arrivo a Barisardo per le 12:30-13:00.

Ci si gode un po di mare in un luogo con 
degli imponenti faraglioni di roccia rossa 
a poche decine di metri dalla riva.

Qui si potrà pranzare da Fabrizio, un 
grazioso chiosco sulla spiaggia con 
gustosi panini e fritti sfiziosi. 

Dopo un paio d’ore di relax, via di nuovo 
verso l’Agriturismo, percorrendo 150km 
di ritorno su percorsi immersi nei boschi, 
fino ad arrivare nuovamente al tratto 
Laconi..Seca.
Meritatamente, di nuovo il nostro 
Agriturismo Genna & Corte per godersi 
insieme i racconti delle emozioni di 
giornata e gustarci i piatti tipici del 
luogo.
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La sveglia di questo giorno è più elastica 
in quanto la nave per il rientro in 
continente è sempre alle 22:30, quindi 
abbiamo la possibilità di alzarci con un 
pò più di calma, fare una colazione più 
tranquilla e volendo rilassarci un pò in 
piscina in modo da poter ripartire e 
ripercorrere i tratti del primo giorno.

In alternativa si può partire dal Genna  & 
Corte sempre per le 9:00 e dirigerci sulle 
favolose strade del secondo giorno 
( verso la costa EST ) attraversando il 4° 
CHECK-POINT, per poi rientrare verso le 
montagne e risalire sulla dorsale 
dell’isola rifacendo tutti i CHECK-POINT 
dei giorni precedenti.

A Civitavecchia arriveremo per le 6:00 di 
lunedì, il che permetterà più o meno a 
tutti di raggiungere il posto di lavoro 
senza ulteriori giorni di ferie!

L’arrivo a Olbia è previsto nella serata 
dove ci fermeremo a cena proprio a 
ridosso del porto, pronti per imbarcarci.

ULTIMO GIORNO
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Euro 590,-

Si parte il Giovedì da Civitavecchia la sera alle 22:30 e 

si ripartirà da Olbia allo stesso orario della Domenica, 

per essere nuovamente a Civitavecchia il Lunedì 

mattina alle 6:00/6:30 circa.

IL PACCHETTO INCLUDE:


- Biglietto traghetto A/R da Civitavecchia a Olbia con 

sistemazione in cabina doppia o quadrupla.


- Imbarco moto e relativa copertura assicurativa.


- Spedizione bagaglio (zaino piccole/medie dimensioni)


- Colazione di Benvenuto all’arrivo ad Olbia


- 2 Notti in agriturismo (Genna & Corte) con servizio di 

mezza pensione e sistemazione in camera doppia, 

tripla o in suite.
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