
 

 

Sardegna: La Costa Nord-Orientale e La Gallura Interna 

Sardegna, Isola dalla eccellente vocazione turistica e luogo perfetto da 

vivere con la moto.  

 

La Gallura è un territorio sorprendente non solo per la sua bellezza più 

nota, data dalle sue spiagge e dal mare cristallino che attira turisti e 

viaggiatori da tutto il mondo, ma anche dal suo straordinario patrimonio 

naturale dell’entroterra, con boschi ricchi di una natura incontaminata, 

dentro la quale si snodano strade bellissime da percorrere in moto, per 

scavalcare colline che regalano vedute meravigliose, per escursioni che 

portano fino al mare. Quel mare unico per le sue scogliere granitiche 

scolpite dall’acqua e dal vento che danno vita ai tafoni e a rocce 

disegnate dal pennello  naturale degli agenti atmosferici; quel mare che 

bagna selvaggi promontori e pittoresche calette dove si stendono 

incantevoli spiagge dalla bianca sabbia, affacciate ad isole ed isolette che 

stanno nelle parole del grande Faber, amante di questa terra, quella che 

ha contribuito ai suoi versi indimenticabili, che porta a sognare e a 

liberare la mente, per vivere in pieno relax, in totale benessere.  

 

 



 

 

Raduno  Triumph dal 30 giugno al 4 luglio 2022 

Programma 

Giovedi 30/06 Livorno-Olbia ore 22.30#07.30 

 

Ritrovo dei partecipanti al Porto di Livorno (e/o Genova 

e/o Civitavecchia) per la partenza della nave per Olbia. 

Traversata notturna con pernottamento a bordo in 

cabina e moto a seguito. 

  

Venerdi 01/07   Costa Smeralda   

Arrivo previsto ad Olbia ore 7.30 circa. 

Trasferimento individuale in hotel, al Golfo di 

Arzachena, Cannigione. 

Alle ore 10.00 incontro dei partecipanti e briefing 

del programma della giornata. Ore 10,30 circa 

partenza da Cannigione in direzione di Olbia 

percorrendo una tortuosa strada incastonata tra le 

tipiche rocce granitiche con una serie di curve che portano 

fino a  Portisco. Breve sosta al punto panoramico. 

Proseguiamo per Porto Cervo passando dai tornanti di 

Capriccioli. Visitiamo il borgo di Porto Cervo, Capitale 

indiscussa della Costa Smeralda Comune di Arzachena. 

Dalla piazzetta delle Chiacchiere fino al Sottopiazza è un 

intrigo di viuzze, finestre, balconcini, negozi e boutique, 

costruiti in quello che è divenuto lo stile della Costa 

Smeralda. Le splendide ville si arrampicano fin sulle 

colline circostanti, immerse nella macchia 

mediterranea. Da non perdere è la chiesa Stella 

Maris, opera dell’architetto Michele Busiri Vici, che 

domina Porto Cervo marina.  

Il viaggio continua verso Baja Sardinia dove ci 

possiamo rilassare con ristoro libero sulla 

piazzetta bordo spiaggia ricca di bar, pub, ristoranti. 

Rientro in hotel. Sosta riposante o per fare un bagno nelle splendide acque del Golfo 

di Arzachena. 

In serata, all’ora del tramonto, degustazione in Cantina 

con visita. Cena di pesce in Ristorante. Rientro in hotel 

o breve escursione in un pittoresco borgo tra le rocce. 

 

Totale dei Km del percorso 100 circa  

 

 

 

 



 

 

 

Sabato 02/07 Tour nella Gallura interna 

 

Alle h. 8.00 colazione in hotel e alle h. 9.00, prima della  

partenza, briefing del programma della giornata. Si inizia il 

Tour verso Luogosanto, con sosta al sito archeologico delle 

Tombe dei Giganti. 

Visita guidata 

facoltativa di circa 

30 minuti. Lungo la strada per Luogosanto ci 

fermiamo in un punto panoramico che si 

affaccia sulla bellissima campagna gallurese.  

Si prosegue alla volta di Aggius, lungo la strada 

piena di  sugherete e di curve a volontà per 

arrivare al paesino museo a cielo aperto per le 

tipiche costruzioni in granito e conosciuto per la 

tessitura dei tappeti sardi. Faremo un tour 

seguendo la strada panoramica di Aggius, dove la 

vegetazione circostante e la roccia hanno dato vita 

col tempo ad una particolare e suggestiva 

combinazione in grado di caratterizzare il 

paesaggio del Nord Sardegna.  Le numerose curve 

ci conducono all’incredibile quadro della “Valle della 

Luna”, una spettacolare valle che si trova appena 

dietro il borgo di Aggius. Il nome suggestivo non tradisce la pienezza della valle che si 

estende per molti chilometri circondata da grandi massi di granito con forme 

antropomorfe. La natura colpisce ancora una volta per la sua creatività genuina, e ci 

regala uno spazio di immenso silenzio. Pausa ristoro libero e passeggiata nel centro 

storico di Tempio Pausania, città di adozione di Fabrizio De Andrè scelta dal 

cantautore per viverci e comporre. Alle ore 15.00 

circa ci dirigiamo verso il Lago del Liscia dove si 

trova “Il Patriarca” ovvero l’Olivastro millenario, 

uno degli alberi più vecchi d'Europa, in quanto 

l'età stimata dai botanici farebbe risalire la pianta 

ad un arco temporale che va dai 3000 ai 4000 

anni. Dichiarato monumento naturale e inserito 

nella lista dei Venti Alberi Secolari d'Italia.  

Rientriamo verso Arzachena-Cannigione.  

Serata e cena in Agriturismo dove gusteremo i piatti tipici galluresi. 

 

Totale dei Km del percorso 160 circa  

 

 

 

 



 

 

Domenica 03/07 - La Maddalena e Caprera 

  

Colazione in hotel. Ore 9.30 briefing del 

programma della giornata. Partenza dall’hotel in 

direzione Palau, 

passando da Capo 

d’Orso. E’ una delle 

icone più conosciute 

della Sardegna, situata nel territorio di Palau. E' stata 

modellata in tali sembianze dai venti che, per milioni e 

milioni d’anni, hanno asportato dalla roccia granitica 

tutte le parti più fragili lasciando una struttura che, 

vista da una certa angolazione, rassomiglia in modo straordinario alla sagoma di un 

orso. Proseguiamo per l’imbarco dei traghetti per l’Isola di La Maddalena. Dopo 15 

minuti di traversata, arriviamo sull’Isola ed iniziamo il tour panoramico seguendo il 

profumo del mare, dei ginepri e dei lentischi con la 

vista di spazi e naturali belvedere mozzafiato. Lo 

spettacolo delle rocce e dei fondali marini, la varietà di 

forme e colori compongono la tavolozza dell’arcipelago 

della Maddalena. Il nostro viaggio prosegue per 

Caprera, la seconda isola più grande dell’arcipelago, 

che raggiungiamo attraverso un ponte.  

Oltre che per la bellezza, l’isola è famosa come ultima 

residenza di Giuseppe Garibaldi. La Casa Bianca ne conserva le memorie. Lungo un 

percorso incantevole per natura e panorami, arriviamo alla cala dei due mari dove 

l’acqua limpida bagna entrambi i lati dell’insenatura fino 

a spingerci, seguendo una strada bianca, alla splendida 

spiaggia del Relitto, caratterizzata, oltre che da sabbia 

bianca e sottile, dallo scheletro di una nave antica sulla 

riva. Il nostro Tour si conclude, per chi lo desidera con 

un bagno nelle acque trasparenti di questa incantevole 

spiaggia ed un pranzo frugale in una cornice unica.  

 

Totale dei Km del percorso 70 circa  

 

Olbia-Livorno ore 21.30. 

 

Lunedi 04/07 

Arrivo a Livorno alle ore 07.30 circa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La quota di € 590,00 a persona include: 

• Viaggio in nave Livorno-Olbia-Livorno  

• Sistemazione in cabina Doppia interna e moto a seguito 

• Soggiorno in Hotel sul Golfo di Arzachena  

• Sistemazione in camera doppia 

• Trattamento di prima colazione in hotel 

• Cena del 1° luglio in ristorante  

• Cena Tipica del 2 luglio in Agriturismo 

• Traghetto Palau-La Maddalena-Palau  

• Pranzo del 3 luglio alla Maddalena 

• Visita e degustazione alle Cantine Surrau 

• Entrata e visita alle Tombe dei Giganti 

• Entrata e visita degli Olivastri millenari di Luras 

• Tasse Portuali 

• Assicurazione RC 

• Parcheggio moto in area dedicata all’interno della struttura ricettiva 

Supplemento in singola a persona, sia in cabina che in hotel totale € 160,00  

Assicurazione volontaria contro l’annullamento € 35,00 a persona  

Da pagare in loco: 

€ 6,00 a persona di tessera club e tassa di soggiorno 

Possibilità su richiesta di anticipare e/o prolungare il soggiorno in Sardegna  

 

 

N.B.:  

Quota calcolata su un minimo di 20 e un massimo di 40 partecipanti che 

insieme al programma sono soggette a variazioni in fase di conferma. 

Al momento dell’adesione, chi lo desidera, può richiedere il supplemento per 

il viaggio in nave con cabina esterna o la riduzione per il viaggio senza 

cabina, in poltrona o passaggio ponte. 

Adesioni per il raggiungimento di min 20 persone, entro il 20 marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 


