
1 

 

                                                                                                                         

BIKERS LIONS CLUB MD 108 ITALY 

MOTORADUNO 

ICHNUSA  

( Viaggio in un isola meravigliosa tra mare, 

nuraghi e grotte) 

 

DATA 16-22 SETTEMBRE 2018 

 

PROGRAMMA 
 

Arrivo dei partecipanti Domenica 16 Settembre in mattinata presso l’Hotel Club 

Esse Cala Bitta località Cala Bitta Baja Sardinia e sistemazione www.clubesse.it  

vedi modulo prenotazione 

 

 

 
Pranzo in hotel e nel primo pomeriggio faremo un tour in Costa Smeralda passando 

per il golfo di Marinella, Porto Rotondo e Porto Cervo, quindi faremo rientro in 

hotel per la cena. Percorreremo circa 76 Km 

 

 

http://www.clubesse.it/
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LUNEDI 17 SETTEMBRE 

Partenza ore 9 da Cala Bitta in direzione Castelsardo passando per Luogosanto, 

visiteremo la cittadina e ci fermeremo per il pranzo. Nel pomeriggio riprenderemo la 

moto in direzione Santa Teresa di Gallura, dove faremo una sosta per poi riprendere in 

direzione Palau Capo d’Orso per vedere la bellissima roccia. Rientro in Hotel per la cena. 

Percorreremo circa 210 km 

 

             

 

 

 

MARTEDI 18 SETTEMBRE 

Si parte la mattina ore 9 per Mammoiada, 160 km circa, dove visiteremo il museo delle 

maschere e pranzeremo in un ristorante tipico. Dopo pranzo ci dirigiamo verso Orgosolo, 

circa 10 km, dove vedremo i famosi murales quindi rientro in hotel per la cena.  

Ogni 100 km o ora di viaggio sia la mattina che il pomeriggio sono previste soste caffè, 

sigaretta ecc… Percorreremo circa 330 Km 
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MERCOLEDI 19 SETTEMBRE 

Partenza ore 8,30 in direzione Palau dove ci imbarcheremo intorno alle 9,30 per La 

Maddalena con il traghetto. Sbarcati ci dirigeremo verso Caprera per visitare la casa ed il 

museo di Garibaldi quindi rientro alla Maddalena dove pranzeremo. Nel pomeriggio 

visita alla cittadina e liberi sino alle 17, riprenderemo il traghetto per fare rientro a Palau 

e in hotel, percorreremo circa 78 Km 

   

 

GIOVEDI 20 SETTEMBRE 

E’ il percorso più lungo, partenza ore 8,30 in direzione Pattada dove faremo una breve 

sosta ed avremmo l’occasione di vedere i famosi coltelli, proseguiremo poi tramite Gavoi 

e Fonni per arrivare a Desulo dove pranzeremo con i pastori un tipico pranzo Sardo 

intorno alle 13,00. Intorno alle 15 faremo rientro a Cala Bitta. 

Percorreremo circa 400 Km 
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VENERDI 21 SETTEMBRE 

Partenza ore 9 in direzione del sito nuragico Romanzesu, si pranza a Bitti e poi si 

prosegue in direzione delle grotte di Ispinigoli, visita e ripartenza per l'Hotel a Cala Bitta 

per la cena, le premiazioni e……., percorreremo circa 285 Km 

 

          

 

 

 

SABATO 22 SETTEMBRE 

Lasceremo l'hotel definitivamente e ci dirigiamo verso Calangianus per visitare il museo 

del sughero dopodiché direzione Lagosanto e proseguendo ci fermeremo a visitare  la 

tomba dei giganti a Coddu Vecchiu. Dopo la visita ci muoveremo in direzione di Olbia 

dove a circa 10 Km ci fermeremo in un agriturismo per il pranzo finito il quale e riposati 

ci dovremo salutare ed abbracciare e  poi via per i traghetti da Olbia e da golfo Aranci per 

far rientro alle rispettive abitazione……. Arrivederci al Cimento Invernale 

                      

 


