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Itinerario d
da Cagliari (circa 96 Km
m)
porto o aero
oporto direzione Sassarii. Direzione Sassari - Oristano, ci si iimmette sullla SS131.
Uscire dal p
Uscire alla seconda usccita di Sanluri-Guspini e seguire i ca
artelli per Arbus (subito sulla destra
a).Direzione
o Guspini – appena entrrati seguire sulla destra per Sant’An
ntonio di San
ntadi. Al
Guspini – sempre dritto
mpre dritto ffino all’incrocio, girare a destra, carttello Torre dei
d Corsari.
prossimo stop girare a destra. Sem
ggia la lagun
na di Marced
ddì. Sant’Anttonio di Santtadi – piccollo borgo di
Marceddì - Sempre drittto, si costeg
pescatori; p
proseguire sempre
s
drittto, ancora 5 km circa e siete
s
arrivati. Torre dei C
Corsari - pro
oseguire
sempre dritto sulla stra
ada principa
ale, Viale dellla Torre, superato il sup
permercato si arriva al bivio,
b
a diramazion
ne a sinistra
a. Siete in Via
a Vespucci. Proseguire
P
sempre
s
drittto fino all’Ho
otel Villa
prendere la
Belfiori - Re
eception Verrdemare al n°
n 51

Itinerario d
da Olbia e Golfaranci
G
(circa
(
200 K
Km)
porto direzio
one Sassari Nuoro Cagliiari immette
ersi direttam
mente sulla 1 31.Direzione Nuoro Uscire dal p
Superstrada da percorrrere tutta, fiino ad Abba
asanta. Direzzione Cagliari - proseguiire sulla SS131, uscire a
ne Arborea - strada prov
vinciale, proseguire oltrre il centro abitato fino
Santa Giustta (km 86 cirrca).Direzion
a Marceddìì, piccolo borgo di pesca
atori. Marced
ddì - attrave
ersare il ponte che trovaate a sinistra
a della
Chiesetta. S
Si tratta di un ponte stre
etto, ma due
e autovetturre affiancate
e passano. A
Alla fine del ponte
p
strada obbligata fino allo Stop. Allo
o Stop svolta
are a destra per Sant’An
ntonio di San
ntadi, piccolo borgo.
di - Proseguirre dritto dire
ezione Torre
e dei Corsari. Siete a 5 K
Km dalla des
stinazione.
Sant’Antonio di Santad

Torre dei C
Corsari - prosseguire sem
mpre dritto su
ulla strada principale,
p
Viale della To
orre, superatto il
endere la dirramazione a sinistra. Sie
ete in Via Veespucci. Pros
seguire
supermercato si arriva al bivio, pre
Hotel Villa Be
elfiori - Rece
eption Verde
emare al n° 51
5
sempre dritto fino all’H

da Sassari – Porto Torrres (circa 18
80 Km)
Itinerario d
porto direzio
one Cagliari – Oristano D
Direzione Ca
agliari - ci si immette su lla SS131, us
scire a
Uscire dal p
Santa Giustta (km 86 cirrca)Direzione Arborea - strada prov
vinciale, pros
seguire oltree il centro ab
bitato fino a
Marceddì, p
piccolo borg
go di pescato
ori. Marcedd
dì - attraverssare il ponte
e che trovatee a sinistra della
d
Chiesetta. S
Si tratta di un ponte stre
etto, ma due
e autovetturre affiancate
e passano. A
Alla fine del ponte
p
strada obbligata fino allo Stop. Allo
o Stop svolta
are a destra per Sant’An
ntonio di San
ntadi, piccolo borgo.
di - Proseguirre dritto dire
ezione Torre
e dei Corsari. Siete a 5 K
Km dalla des
stinazione.
Sant’Antonio di Santad
Corsari - prosseguire sem
mpre dritto su
ulla strada principale,
p
Viale della To
orre, superatto il
Torre dei C
endere la dirramazione a sinistra. Sie
ete in Via Veespucci. Pros
seguire
supermercato si arriva al bivio, pre
Hotel Villa Be
elfiori - Rece
eption Verde
emare al n° 51
5
sempre dritto fino all’H

