
  

Scopri i percorsi più belli della Sardegna in auto o in moto



  

Barbagia, il cuore della Sardegna

Questo itinerario vi porterà alle regioni interne del 
Gennargentu, fino al mare di Cala Gonone!

Lasciamo Guspini e raggiungiamo Laconi, per proseguire 
verso i castagneti secolari di Aritzo.

Proseguiamo verso Desulo sulla strada che costeggia il 
Gennargentu fino ai murales di Fonni (1000 slm).

La prossima tappa sarà ad Orgosolo, antico villaggio di 
pastori. Passiamo per il Supramonte fino ad Oliena, dove 

si produce il leggendario vino Nepente.

Il percorso si snoda fra antichi boshi e paesaggi 
straordinari fino a Dorgali, da cui si arriva finalmente al 

mare trasparente di Cala Gonone!

Proseguiamo verso le spiagge di Orosei e Galtellì, nei 
paesaggi immortalati dai romanzi diGrazia Deledda.

Infine rientriamo al Tartheshotel attraverso la SS131 che 
attraversa le regioni del Nuorese e dell'Oristanese.  

Lunghezza: più di 400 km. Tempo: oltre 6 ore



  

Dal Nuraghe al Mare dell'Ogliastra

Questo percorso vi guida attraverso paesaggi molto 
diversi fra loro, in un itinerario di grande bellezza.

Partiti dal Tartheshotel raggiungiamo Barumini, dove i 
più appassionati potranno visitare il Nuraghe UNESCO.

Da qui saliamo verso la Giara di Gesturi, un altopiano di 
origine vulcanica dove vivono i cavallini selvaggi.

Raggiungiamo il cuore montuoso della Sardegna, fino a 
raggiungere le meravigliose foreste di Seui e Sadali.

Arriviamo nella selvaggia regione dell'Ogliastra. 
Attraversiamo i villaggi abbandonati di Gairo e Osini. 

Siamo arrivati nella zona dei Tacchi! La prossima tappa 
sarà Jerzu, una delle grandi capitali del Cannonau.

Iniziamo la discesa, sulla strada Orientale Sarda, fino a 
Porto Corallo con le sue celebri spiagge.

Infine rientriamo al Tartheshotel attraverso le zone 
collinari del Sarrabus e della Trexenta.

  Lunghezza: più di 300 km. Tempo: oltre 5 ore 



  

Dalla Costa Verde a Bosa: la selvaggia costa Ovest!

Questo percorso permette di scoprire la costa 
occidentale della Sardegna, forse la zona meno esplorata 

dell'isola. Partiamo dall'hotel verso la Costa Verde, 
esploriamo le Dune di Piscinas e Torre dei Corsari.

Passiamo il ponte e arriviamo al villaggio di Marceddì, 
proseguendo per la zona degli stagni Oristanesi fino al 

Sinis con le sue peschiere. Si può visitare la città Fenicia 
di Tharros, sul mare.

Proseguiamo lungo la strada costiera verso S'Archittu, 
straordinario monumento naturale, seguendo il percorso 

che ci porta a Cuglieri e finalmente alla città di Bosa.

Dopo la visita ripartiamo verso Macomer, uno dei 
maggiori centri di produzione casearia della Sardegna, 

per riprendere la strada montana verso Santu Lussurgiu.

Attraversiamo la zona di produzione della Vernaccia di 
Oristano e infine rientriamo al Tartheshotel.

  Lunghezza: oltre 300 km. Tempo: oltre 6 ore. 



  

Gran Tour del Sulcis, miniere sul mare!

Il sud ovest della Sardegna offre paesaggi unici ed 
emozionanti, grazie alla unica combinazione di natura e 

archeologia industriale. Partiamo per Arbus e prendiamo 
la strada per il porto minerario di Buggerru.

Inizia da qui la straordinaria strada panoramica sul mare 
che ci porta fino a Masua e a Cala Domestica.

Proseguiamo verso il Basso Sulcis, superiamo Carbonia, 
attraversiamo il ponte e scopriamo l'isola di Sant'Antioco 

ed il villaggio di pescatori di Calasetta.

Riprendiamo il percorso per ammirare le dune di Porto 
pino e da lì scopriamo la strada costiera che collega Capo 

Teulada a Chia. 

Rientriamo al Tartheshotel attraversando la zona interna 
del Sulcis, fra macchia mediterranea e boschi di quercia. 

Attraversiamo i borghi minerari di Santadi, Narcao, 
Iglesias e Fluminimaggiore.

  Lunghezza: circa 350 km. Tempo: circa 7 ore. 
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