
 
Ciclovacanza di una settimana (prolungabile) in un residence in Gallura di 
fronte all’arcipelago della Maddalena con accesso diretto alla spiaggia. Gli 
appartamenti sono composti da una camera da letto matrimoniale con 
terrazzino esterno dotato di doccia, soggiorno 
con divano letto matrimoniale e angolo 
cottura, disimpegno con letto a castello, 
bagno con doccia e lavatrice, patio coperto 
con giardinetto o spazio aperto con vista 
mare, posto auto privato. 
 
Data: dal 28 maggio all’11 giugno 2022 (periodo a scelta dei partecipanti – 
minimo 5 giorni). 
 
Traghetto per Olbia: partenze giornaliere da Genova, Piombino, Livorno e 
Civitavecchia (https://bit.ly/3nLYaDS). Si consiglia di effettuare la prenotazione 
entro il giorno 8 marzo 2022 per usufruire di tariffe agevolate. 
 
Voli per Olbia: partenze giornaliere da numerosi aeroporti italiani 
(https://bit.ly/2ZK1KWI)  
 

Distanza Olbia – Residence (a 4 km da Palau): 40 km  
Programma ciclistico: ogni mattina sarà effettuata un’uscita 
in bicicletta su percorsi di 70-120 km che saranno definiti 
giornalmente. I percorsi si svilupperanno sia lungo la costa 
che all’interno dell’isola. 
Programma turistico: ogni giorno saranno programmate 
escursioni con i mezzi forniti dall’organizzazione (pulmino 
e/o autovetture) nei luoghi più caratteristici ed interessanti 
dell’isola, sia nelle zone costiere che all’interno. Prevista 
un’escursione nel Parco Nazionale dell’Arcipelago di La 
Maddalena. 

 
Programma relax: spiaggia, sempre spiaggia, fortissimamente spiaggia! 

CICLOVACANZA IN 

SARDEGNA 
 

https://bit.ly/3nLYaDS
https://bit.ly/2ZK1KWI


Quota di partecipazione (affitto per sette giorni e sette notti di un appartamento 
con camera matrimoniale, soggiorno, angolo cottura, disimpegno con letto a 
castello, bagno,  terrazzino, patio, posto auto – tot. 6 posti letto): a partire da 
450,00 (quattrocentocinquanta/00) euro 

La quota non comprende:  

 Viaggio per e da Olbia dalle rispettive 
località di residenza 

 Trasferimento da Olbia (porto o 
aeroporto) al residence (nei pressi di 
Palau) e viceversa. 

 Escursioni giornaliere 
 Eventuale noleggio di un furgone per 

il trasporto delle bici  
 Pasti (possibilità di uso cucina 

nell’appartamento e/o convenzione 
con diversi ristoranti locali) 

 Tassa di soggiorno (2,00 euro al 
giorno a persona) 

 
Info, iscrizioni, contatti 

 www.pedalandonellastoria.net  
 e-mail info@pedalandonellastoria.net 
 cell. 366/2601910 (Pino) 
 cell. 330/857117 (Andrea) 
 Agenzia viaggi Aquarius di Palau (tariffe agevolate per il 

servizio traghetto riservato ai soci di Pedalando nella Storia - 
per informazioni contattare Pino) 
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Proposta di percorsi in bici: 
 

1) Olbia (porto), Portisco, San Pantaleo, Cannigione, Porto Munnu 

(residence): km 44 / dislivello 490 metri 

https://www.strava.com/routes/2943556812013220612 

 

2) Olbia (porto), Portisco, Punto Panoramico (km 21.76), Costa Smeralda, 

Cannigione, Porto Mannu (residence): km 58.3 / dislivello 760 m 

https://www.strava.com/routes/2943558005792318212 

 
 

3) Caprera e Maddalena: km 50 / dislivello 695 m 

https://www.strava.com/routes/2943565767343788804 

 

4) Tappone (Vignola): km 131,73 / dislivello 1.724m 

https://www.strava.com/routes/2943570010215662760 

 
 

5) San Pasquale, Rena Majore, Santa Teresa: km 71.74 / dislivello 977 m 

https://www.strava.com/routes/2943570429679117776 

 

6) Olivo Luras: km 98.55 / dislivello 1.537 m 

https://www.strava.com/routes/2943577290874838480  
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