
E-Bike nella Sardegna Centro Orientale, l'Oasi di Biderrosa
La natura incontaminata del Golfo di Orosei in uno dei pochi paradisi a numero chiuso in Sardegna

https://www.portalesardegna.com/viaggidigrupposardegna/e-bike-nella-sardegna-centro-orientale-loasi-biderrosa/

VIAGGI DI GRUPPO



Informazioni del pacchetto
Giorno delle partenze: 
14 Giugno - 11 Ottobre

Durata di 4 giorni (3 notti): a partire da 1136,00€ per Adulto. 

La quota comprende:

- Guida professionale, iscritta al Registro Regionale delle Guide Sportive e Ambientali Escursionistiche, a disposizione dei 
partecipanti dal giorno di arrivo e �no alla partenza. A disposizione per le escursioni come da programma.

- Assicurazione Medico, Bagaglio e annullamento Viaggio.

- Sistemazione in Hotel 3*** in Camera Doppia, con trattamento di Mezza Pensione.

- Pranzi compresi nella quota di partecipazione, come da programma. Bevande escluse ai pasti.

- Trasferimento da e per l'aeroporto di Olbia. Da concordare altri trasferimenti da altri porti/aeroporti della Sardegna.

- E-Bike a disposizione dal giorno di arrivo e �no alla partenza, come da programma.
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GIORNO 1
OLBIA - OROSEI

Arrivo a Olbia al mattino, incontro con la guida, trasferimento a Orosei e 
sistemazione in Hotel 3***.

 Pranzo in Hotel. 

Nel primo pomeriggio Tour’s brie�ng con la guida per conoscere le e-bike e 
come si snoderà il percorso nei quattro giorni. 

Subito dopo partenza con le bici elettriche per visita guidata del litorale e 
del Centro Storico della cittadina che da il nome all’omonimo Golfo. 

Una ciclo-pedalata di 15 chilometrica ca. per prendere con�denza del 
mezzo meccanico. 

Rientro in hotel. 

Cena e pernottamento.
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GIORNO 2
OROSEI - CALA LIBEROTTO - CALA GINEPRO - BIDEROSA

Colazione in hotel. 

Tour’s brie�ng con la guida. 

Partenza con destinazione Cala Liberotto, Cala Ginepro e l’Oasi Naturalisti-
ca di Biderosa, un vero e proprio bosco di pini e ginepri che termina nel 
lungo litorale sabbioso. 

Il percorso sterrato permetterà di visitare il bosco, lo stagno di Sa Curcurica 
e giungere alla spiaggia. 

Si incontreranno alcune salite che le e-bike supereranno agevolmente. 

Sosta per il pranzo in pineta. 

Dopo il pranzo, riprese le bici si pedalerà in direzione SE verso l’uscita 
dall’Oasi. 

Pick up con supporto logistico e trasferimento  in hotel. 

https://www.portalesardegna.com/viaggidigrupposardegna/e-bike-nella-sardegna-centro-orientale-loasi-biderrosa/

E-Bike nella Sardegna Centro Orientale, l'Oasi di Biderrosa
La natura incontaminata del Golfo di Orosei in uno dei pochi paradisi a numero chiuso in Sardegna VIAGGI DI GRUPPO



GIORNO 3
OROSEI - SU BARONE - NURAGHE OSALLA - TERME DI S. GIOVANNI SU ANZU
PASSO LITHU - DORGALI

Colazione in hotel e Tour’s brie�ng con la guida. 

Partenza di primo mattino pedalando attraverso lo stagno di Su Petrosu e la 
spiaggia di Su Barone.

L’ascesa verso il Nuraghe di Osalla (Gulunìe) permetterà di ammirare lo spettaco-
lare scenario del Golfo con le sue spiagge e la limpidezza del suo mare azzurro 
intenso. 

Proseguimento verso le calde acque termali di San Giovanni Su Anzu, la cui 
sorgente si trova vicino alla chiesetta campestre omonima. 

Sosta tecnica e proseguimento per il Passo Lithu che riprende l’antica carraia 
verso il mare.

Tornando a ritroso verso O si arriva a Dorgali, famosa per i suoi vini e i suoi 
formaggi. Sosta per il pranzo. 

Nel pomeriggio si rientra percorrendo la dorsale statale 125, tra dolci declivi e 
rettilinei immersi nella vegetazione di cisto e �chi d’india. 

Cena in Hotel. Pernottamento in hotel.
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Colazione in hotel. 

Tour’s brie�ng con la guida. 

Partenza direzione SO, verso la Strada delle Cave, percorrendo un tratto 
sterrato che porta sotto il Monte Tuttavista e la splendida Preta Istampata, 
un foro di pietra calcarea da cui è possibile ammirare il panorama a tutto 
tondo. 

Proseguimento verso il paese di Galtellì, l’antica Civitas Galtellinae, sede 
vescovile �no al 1700. 

Passando AAper le antiche e impietrate vie del centro storico, si rientra 
verso Orosei, in tempo utile per la doccia e il pranzo. 

Check bagagli e transfer verso i porti/aeroporti di partenza. 

Fine dei Servizi. 

GIORNO 4
OROSEI - GALTELLI' - OLBIA

https://www.portalesardegna.com/viaggidigrupposardegna/e-bike-nella-sardegna-centro-orientale-loasi-biderrosa/

E-Bike nella Sardegna Centro Orientale, l'Oasi di Bider rosa
La natura incontaminata del Golfo di Orosei in uno dei pochi paradisi a numero chiuso in Sardegna VIAGGI DI GRUPPO


