
SARDEGNA
LAND ROVER TOUR 2020 



SU GOLOGONE
DOVE LA NATURA ... È GIÀ ARTE.



SARDEGNA 
LA TERRA DEGLI UOMINI BLU

“Una terra che non assomiglia ad alcun altro luogo”, l’aveva definita David Herbert Lawrence, scrittore 
e poeta inglese, innovatore della letteratura anglosassone. Mentre Édouard Alexandre Henri Delessert, 
parigino, uno dei pionieri della fotografia, descrive la Sardegna come “un’altra cosa, più ampia, molto 
più consueta, nient’affatto irregolare, ma che svanisce in lontananza.” E conclude così: “è come la 
libertà stessa”. 
Oggi come allora questa terra, immutata nel suo fascino, si conferma uno dei luoghi più ambiti per 
vivere un viaggio tra storia, tradizioni ma soprattutto OffRoad, alla scoperta di uno dei luoghi più belli 
del Mediterraneo che ci sorprenderà in questa nuova avventura.

LEGENDA
29 aprile:  Partenza
   Imbarco dal Porto di Livorno, con compagnia Sardinia Ferries
   Partenza della nave alle Ore 19.00 – arrivo a Golfo Aranci alle ore 07.00 del 30 aprile.

30 aprile:   1 tappa Golfo Aranci – Alà dei Sardi - Oliena, Su Gologone

01 maggio:   2 tappa Oliena, Su Gologone - Supramonte di Orgosolo - Oliena Su Gologone   

02 maggio:   3 tappa Oliena, Su Gologone - Valle di Lanaitho - Dorgali - Orosei 

03 maggio:   4 tappa Orosei - Capocomino - Siniscola - Golfo Aranci
    Partenza della nave Ore 21.00.
    Arrivo previsto a Livorno il  04 aprile alle ore 07.00 ca

Chiusura iscrizioni 30 marzo 2020

Per informazioni contattare la segreteria:
Emanuela Romanzi - M. 349 7986270 - T. +39 06 66166165
emanuela.registro@landrover.it

 

SARDEGNA 
TERRA ANTICA E MISTERIOSA  I  29 APRILE / 3 MAGGIO 2020
Tour a numero chiuso per un massimo di 25 equipaggi (min. 15)



LAND ROVER TOUR SARDEGNA 
TERRA DI PIETRA E VENTO
Per il primo tour nazionale torniamo in una meta molto amata dai Land Rover Tour: la Sardegna.
Un viaggio in un’isola che offre tutto quello che è possibile desiderare. Mare, con grandi spiagge circondate da 
macchia mediterranea e dune, montagne, da quelle appena accennate in collina ai monti del Supramonte grotte, 
fiumi e laghi in un’infinità di paesaggi unici forgiati dal vento e dal mare.
La Sardegna è anche la terra dei vulcani spenti che hanno arricchito il territorio di granito, tufo, basalti e ossidiana, 
terra di artisti con i loro canti, di artigiani, di murales vere e proprie opere d’arte a cielo aperto, che rappresentano 
scene di vita quotidiana e di denuncia sociale. 

LA NOSTRA NUOVA AVVENTURA PARTIRÀ DA LIVORNO, ALLA VOLTA DELLA COSTA SARDA E DOPO UNA 
NOTTE DI NAVIGAZIONE APPRODEREMO A GOLFO ARANCI DOVE INIZIEREMO A MUOVERCI NELLA” TERRA 
DEI GIGANTI”.

Pochi chilometri e subito in off-road affronteremo una Sardegna montana, esplorando la Barbagia e il Supramonte, 
uno dei luoghi più selvaggi e affascinanti d’Italia.
Inizieremo a scendere verso il cuore dell’Isola, raggiungendo la zona di Monte Pino, Alà Dei Sardi e poi ancora verso 
sud, attraverso sterrate e sughereti fino a raggiungere, in Barbagia, la struttura turistica di Su Gologone, che prende 
il nome dalla più importante sorgente carsica della Sardegna, che si trova a poche centinaia di metri dall’hotel e 
dichiarata monumento naturale. Da questo luogo che possiamo considerare essenza della cultura sarda (natura 
incontaminata, usi antichi, cucina sapiente e grande ospitalità), partiranno i tracciati che porteranno gli equipaggi a 
scoprire la Barbagia e i suoi tesori naturalistici. Come Monte Novo San Giovanni “La Montagna di Tex Willer” in un 
panorama molto suggestivo, la Valle di Lanaitho, con grotte ricche di storia,  tra le più importanti del Supramonte 
di Oliena. Poi ancora un pranzo negli antichi ovili, dove l’ospitalità e la genuinità dei cibi regnano sovrane.
Lasciata Oliena, attraverso boschi e sterrate, si arriverà nel comprensorio di Dorgali.
Costeggiando il mare raggiungeremo Orosei il capoluogo storico della terra di mezzo, tra Baronia e Barbagia. 
Ancora emozioni e paesaggi unici dove le montagne lasciano il posto all’infinita costa sarda che con le sue ombre 
e colori ci accompagnerà da Orosei, costeggiando l’Oasi protetta di Bidderosa, ad una delle spiagge più belle del 
mediterraneo: le Dune di Capocomino, scenario ideale per l’ambientazione di diversi film, fra i quali “Travolti da un 
insolito destino nell’azzurro mare d’agosto”, di Lina Wertmüller.
Raggiungeremo infine Golfo Aranci, dove il traghetto ci attende per riportarci in “continente”, ancora inebriati da 
questa terra, ricca di ospitalità e immersa in una natura incredibile.
Di sicuro con una consapevolezza diversa di questa terra… che con la sua natura ricca e selvaggia, la sua lunga 
storia e la sua accoglienza, avrà firmato con tutti , un patto per “ritornarci”.



INFORMAZIONI UTILI

PER PARTECIPARE AL TOUR
Compilare correttamente il form on-line, entro il 30 marzo 2020, data chiusura iscrizioni. Saranno ammessi alla 
partecipazione solo coloro che effettueranno l’iscrizione, per un numero massimo di 25 EQUIPAGGI (n. min.15).

TIPOLOGIA PERCORSO 
Tour itinerante, suddiviso in 4 tappe che prevede un itinerario principale percorribile da tutti i modelli della gamma 
Land Rover, dalle inarrestabili Defender alle raffinate ed eleganti Range Rover. 
Sempre presenti le varianti “impegnative” per vetture e piloti adeguatamente preparati ad affrontarle.

PARTECIPAZIONE AL TOUR TOTALE O IN FORMA LIMITATA PER I RESIDENTI IN SARDEGNA
Sarà possibile prendere parte al tour anche in forma limitata, soprattutto per i residenti sull’Isola  (es. 1 o più gg.) 
contattando direttamente la segreteria che saprà perfezionare la partecipazione adeguando la quota ai servizi 
richiesti.

DOTAZIONI AUTO RICHIESTE
Il tour è aperto a tutte le tipologie di vetture della gamma Land Rover, con e senza riduttore. Non è richiesta una 
preparazione particolare della vettura, così come la gommatura.
È previsto un itinerario principale suggestivo e divertente, arricchito da varianti impegnative, percorribili 
esclusivamente dalle vetture con gommatura e dotazioni adeguate (es. riduttore, gommatura, tipologia auto).
Obbligatorio nei tour in off road avere a bordo la ruota di scorta o ruotino, per l’uso della vettura in fuoristrada, 
poiché qualora la vettura dovesse incorrere in forature non riparabili con il Kit in dotazione, lo Staff tecnico LR 

Experience potrà prestare esclusivamente il primo soccorso. Ulteriori interventi eventualmente resisi necessari per 
la tipologia di foratura, saranno a cure e spese dei partecipanti.

FORMULA TOUR
La formula che adotteremo è quella del viaggio di gruppo; durante tutto il suo svolgimento ogni equipaggio 
viaggerà in assoluta tranquillità aggregandosi agli altri; ci saranno a disposizione i veicoli dell’assistenza con a 
bordo personale dell’organizzazione che forniranno tutta l’assistenza tecnico logistica necessaria allo svolgimento 
in sicurezza del viaggio. A supporto dei partecipanti lungo il percorso sarà presente lo staff Land Rover Experience, 
per consigli e indicazioni utili.

ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA
Ricordiamo che sulla nave ed in hotel saranno accettati animali domestici di piccola taglia, con supplemento (solo 
su prenotazione preventiva inviata alla segreteria attraverso la modulistica online. 

ASSICURAZIONI:
POLIZZA SANITARIA: nel pacchetto tour è compresa l’assicurazione con copertura polizza sanitaria Globy Gruppo. 
Ai partecipanti è data facoltà di estendere i massimali o di integrare la copertura con polizza di annullamento /
rinuncia al viaggio, da stipulare contestualmente all‘ iscrizione al tour.

Per informazioni contattare la segreteria:
Emanuela Romanzi 
M. 349 7986270 
T +39 06 66166165 
emanuela.registro@landrover.it



INFO NAVI
APPUNTAMENTO AL PORTO DI LIVORNO
L’appuntamento per tutti gli iscritti è fissato il giorno 29 Aprile alle ore 16.00 (3 
ore prima della partenza) per la consegna dei documenti e biglietteria navale 
con successiva partenza della Nave Compagnia Sardinia Ferries prevista alle 
ore 19.00. (Tutti i dettagli sull’appuntamento, indirizzo, numeri utili, saranno 
forniti dalla segreteria nella conferma iscrizione).

Per agevolare il trasferimento su Golfo Aranci (o Olbia) oltre al Porto di 
Livorno sarà possibile richiedere alla segreteria, la partenza da altre eventuali 
destinazioni, se disponibili.

ORARI E COSTI BIGLIETTERIA NAVALE

Partenza: 29 aprile 2020
Tratta: Livorno/Golfo Aranci 
Nave Sardinia Ferries
Partenza Ore 19.00 
Arrivo previsto su Golfo Aranci: 
30 aprile alle ore 07,00 
*cabine esterne

Ritorno: 3 maggio 2020
Tratta: Golfo Aranci/Livorno
Nave Sardinia Ferries
Partenza Ore 21.00
Arrivo previsto su Livorno: 
04 maggio alle ore 07,00
*cabine esterne

Livorno / Golfo Aranci Golfo Aranci / Livorno

TARIFFE LIVORNO /GOLFO ARANCI/LIVORNO:
*Sommare le quote in relazione al numero delle persone presenti nell’equipaggio

€ 230* Quota cabina esterna Dus (1P.) + auto - tratta A/R
€ 270* Quota cabina esterna Dbl (2 PP.) + auto - tratta A/R
€ 320* Quota cabina esterna Tpl (3PP.) + auto - tratta A/R
€ 370* Quota cabina esterna Qdpl (4PP.) + auto - tratta A/R  

Animali (cani piccola taglia)
Ammessi solo su richiesta e disponibilità cabine animali, da richiedere al momento della 
prenotazione attraverso la modulistica On-line o contattando la segreteria.





DAILY PROGRAM
29 aprile Partenza 
Appuntamento presso il Porto di Livorno alle ore 16.00 per la consegna dei 
documenti e biglietteria navale con successiva partenza della Nave Sardinia 
Ferries prevista alle Ore 19.00.

Come arrivare in auto al Porto di Livorno

Per chi arriva da Nord
Prendere l’autostrada A12 o la A11-A12 , uscire per Livorno e dalla superstrada 
Firenze – Pisa – Livorno uscire per Livorno Centro. 
Proseguire su Via Leonardo da Vinci, Via E. Mattei e Via G. Donegani fino 
all’arrivo al porto. Seguire le indicazioni Porto/Imbarco.

Per chi arriva da Sud
prendere l’autostrada A1 fino a Firenze e poi la superstrada Firenze – Pisa – 
Livorno. Seguire le indicazioni Porto/Imbarchi.

PRIMA TAPPA
30 Aprile: 
GOLFO ARANCI | OLBIA | MONTI | ALA DEI SARDI | LULA |  OLIENA

Arrivo al porto di Golfo Aranci previsto alle ore 07.00 ca.
Da Golfo Aranci breve trasferimento in direzione Olbia, rifornimento delle auto 
e benvenuto con presentazione del Tour e partenza in convoglio per la prima 
tappa in terra Sarda che ci condurrà in serata ad Oliena. Superato il borgo 
turistico di Porto Rotondo, seguiremo la SS 125 in direzione della periferia di 
Olbia dove salendo in quota raggiungeremo Monte Plebi.
Un percorso molto panoramico ci condurrà sulla cima di Monte Pino, così 
chiamato per la presenza massiccia del pino marittimo sulle sue pendici. Dalla 
punta del monte, su cui è situata una vedetta della forestale, si godrà di un 
bellissimo panorama a 360° sul Golfo di Olbia e sulla zona circostante, fino ad 
intravedere le falesie della Corsica nelle giornate più luminose.
Scenderemo nuovamente a valle nel comprensorio del comune di Monti 
circondato da vasti sughereti e vigneti che offrono i rinomati vini tra cui: 
Vermentino di Gallura DOCG, galana, aghiloia, seleme, funtanaliras, balari. 
Da qui proseguiremo puntando Ala dei Sardi per la pausa pranzo a base di 



prodotti tipici. Riprenderemo il nostro itinerario off-road toccando la Barbagia, 
il nucleo più selvaggio della Sardegna in un territorio aspro e articolato, dove 
usi, costumi e tradizioni, insieme a una natura generosa, caratterizzano e 
differenziano la vita delle sue genti da millenni.
Raggiungeremo in serata il borgo di Oliena dove pernotteremo nel lussuoso 
e caratteristico “Su Gologone” hotel Experiece che circondato dalla flora 
mediterranea, gerani, ortensie, bouganville e fichi d’india è immerso “nell’arte 
e nella cultura” di una parte di mondo che riesce ad essere allo stesso tempo 
aspra e raffinata.

SAREMO ACCOLTI DALLA SIGNORA GIOVANNA CHE HA TRASFORMATO 
L’HOTEL IN UNA DESTINAZIONE DI FAMA MONDIALE, ALLESTENDO 
GLI INTERNI CON LE OPERE DEI MAGGIORI ARTISTI SARDI E GLI ARREDI 
REALIZZATI NELLE BOTTEGHE D’ARTE SU GOLOGONE STYLE. 

Cena e pernottamento in Hotel.

SECONDA TAPPA
1 maggio: 
OLIENA | SU GOLOGONE | SUPRAMONTE DI ORGOSOLO | PRATOBELLO  
| SU GOLOGONE. 

Partenza dall’ hotel per la seconda tappa del Tour con percorso “ad anello” 
che ci porterà in serata nuovamente presso il Su Gologone.

Seguiremo sino alle porte del borgo di Oliena, uno dei comuni su cui si estende 
il Supramonte. Rifornimento delle auto prima di proseguire su una suggestiva 
sterrata che salendo vertiginosamente in quota raggiunge le pendici di Monte 
Novo San Giovanni (La Montagna di TEX WILLER) posto a 1315 slms. Avvolti 
da un panorama suggestivo “circondati” da una foresta di Lecci secolari e dalla 
presenza di Mufloni e Cinghiali, attraverseremo uno degli angoli più selvaggi 
dell’Isola.
Un panorama molto suggestivo grazie al colore delle cime, bianchissimo per il 
minerale calcareo: per questo la zona viene spesso indicata come le “Dolomiti 
sarde”. Dopo alcuni passaggi tecnici, fra tagliafuoco e fiumi di montagna, 
raggiungeremo la Località di Pratobello per la pausa pranzo in un caratteristico 

Agriturismo dove i pastori prepareranno piatti tipici ed il caratteristico maialino 
arrosto. 

NEL PRIMO POMERIGGIO ANCORA OFFROAD PRIMA DI RIENTRARE 
PRESSO IL “SU GOLOGONE” PER IL MERITATO RELAX NEL GIARDINO 
DI TEX WILLER  DEDICATO AD AURELIO GALLEPPINI, IL DISEGNATORE 
DI ORIGINE SARDA DI TEX WILLER CHE NON USCÌ MAI DALL’ITALIA, MA 
SI ISPIRÒ, PER I SUOI PAESAGGI, ALLE ROCCE E ALLE PIETRE BIANCHE 
CARSICHE DI QUESTA ZONA, COSÌ SIMILI AI DESERTI DEL FAR WEST.

Cena nell’accogliente e suggestivo centro storico di Oliena con le tipiche 
case con cortile in gran parte disabitate, ma ulteriormente decorate come in 
altri luoghi di Sardegna con bellissimi murales che producono scene di vita 
paesana. Rientro in hotel per il pernottamento.                     

TERZA TAPPA
2 maggio: SU GOLOGONE  |  VALLE DI LANAITHO |  DORGALI  |  OROSEI

Dopo la prima colazione, check Out e partenza. Ci lasceremo alle spalle il Su 
Gologone immerso nella splendida macchia mediterranea tra ulivi secolari 
e vigneti adagiati sulle pendici del Supramonte, per approdare in serata ad 
Orosei, borgo storico ricco di fascino.
Dal territorio di Oliena su sterrati raggiungeremo la Valle di Lanaitho nota 
come “Valle degli astronauti” per la presenza di numerose grotte naturali dove 
si svolge il training di preparazione per le future missioni nello spazio: CAVES. 
Su sterrati, a bordo delle nostre Land Rover costeggeremo il mare per poi 
raggiungere uno dei punti più panoramici del Golfo di Orosei sul Monte 
Tuttavista.
Pranzo a base di piatti tipici prima di riprendere il nostro itinerario che ci 
condurrà ad Orosei capoluogo storico della terra di mezzo, tra Baronia e 
Barbagia. Visita al centro storico che offre l’immagine di un paese nobile, ricco 
di pregevoli opere di architettura rurale, di chiese impreziosite da affreschi e 
antichissimi pavimenti in ceramica. 
Pernotteremo in un hotel diffuso dal sapore unico tra storia ed innovazione, 
che valorizza l’identità del territorio considerato Orosei uno dei borghi più belli 
d’Italia.



QUARTA TAPPA
3 maggio: OROSEI | CAPOCOMINO | SINISCOLA | GOLFO ARANCI

Terminata la colazione partiremo per l’ultima tappa del tour  seguendo in 
direzione Nord per l’appuntamento serale su Golfo Aranci e l’imbarco sulla 
nave che ci condurrà a casa.
Ancora emozioni e paesaggi unici dove le montagne lasciano il posto all’infinita 
costa sarda. Da Orosei, seguendo la SS 125 e costeggiando l’Oasi protetta di 
Bidderosa, raggiungeremo una delle spiagge più belle del mediterraneo dove
incredibili trasparenze incorniciato da pinete, macchia mediterranea e scogli di 
granito rosa e basalto.

DA QUI DOPO AVER SUPERATO UNA SERIE DI PISTE FORESTALI, 
INTERROTTE DA UN BELLISSIMO GUADO, RAGGIUNGEREMO LE 
DUNE DI CAPOCOMINO UN’AREA PROTETTA DI GRANDE INTERESSE 
NATURALISTICO CHE PROPRIO LA PERFETTA CONSERVAZIONE DEL 
SISTEMA DUNALE L’HA RESA LO SCENARIO IDEALE PER L’AMBIENTAZIONE 
DI DIVERSI FILM, FRA I QUALI: “TRAVOLTI DA UN INSOLITO DESTINO 
NELL’AZZURRO MARE D’AGOSTO”, DI LINA WERTMÜLLER (1974) E “BLACK 
STALLION” DI CARROLL BALLARD (1979), PRODOTTO DA FRANCIS FORD 
COPPOLA.

Sosteremo per il pranzo ed una foto ricordo prima di proseguire tra sterrati e 
trasferimento su Golfo Aranci con arrivo previsto intorno alle 18,30. Partenza 
della nave alle ore 21.00 con arrivo su Livorno il  04 maggio alle ore 07.00 ca.

N.B.  Il viaggio potrebbe subire delle variazioni dovute alle condizioni meteo o ad eventuali 

problemi legati alla percorribilità delle strade e dei sentieri.

Questo programma prevede la percorrenza di itinerari atipici, ovvero su strade e piste 

impervie, dure, fangose, polverose e guadi.  Data la particolarità del viaggio, gli itinerari 

potranno essere soggetti a variazioni o modifiche a causa di particolari condizioni meteo, di 

sicurezza o per imprevisti non prevedibili.



VI PRESENTIAMO ALCUNE LOCATION CHE VISITEREMO DURANTE IL TOUR. 

CURIOSITÀ
MONTE PINO
Un percorso molto panoramico ci porta sulla cima di Monte Pino, così chiamato 
per la presenza massiccia del pino marittimo sulle sue pendici. Dalla punta del 
monte su cui è situata una vedetta della forestale, si godrà di un bellissimo 
panorama a 360° sul Golfo di Olbia e sulla zona circostante, fino ad intravedere 
le falesie della Corsica nelle giornate più luminose.

MONTI, PATRIA DEL VERMENTINO DI GALLURA DOCG
Comune della provincia di Sassari sorto ai margini meridionali della Gallura. 
Situato alle falde della catena montuosa del Limbara, è circondato da vasti 
sughereti e vigneti che offrono i rinomati vini tra cui: Vermentino di Gallura 
DOCG, galana, aghiloia, seleme, funtanaliras, balari. 
Dal paese è possibile raggiungere facilmente l’altopiano di “S’Ambiddalzu”, 
caratterizzato da un paesaggio fatto di bassi cespugli ed enormi massi granitici 
erosi dal vento. All’interno del territorio è presente la foresta di Monte Olia, 
patrimonio della regione Sardegna dai primi anni del XX secolo. È popolato da 
cervi, cinghiali, mufloni, capre selvatiche, astori, falchi e talvolta si avvista anche 
la poiana sarda.

LA BARBAGIA, FASCINO ANTICO  DI UNA CULTURA MILLENARIA
La Barbagia, conosciuta per un territorio aspro e articolato, rappresenta il nucleo 
più selvaggio della Sardegna, un mondo dove usi, costumi e tradizioni, insieme 
a una natura generosa, caratterizzano e differenziano la vita delle sue genti da 
millenni. La Barbagia sorge tra Nuoro e la neonata provincia dell’Ogliastra: il 
territorio, impervio e selvaggio, le genti, col loro fascino antico, la rendono 
particolarmente affascinante per chi vuole tuffarsi nella modernità di una 
cultura millenaria. 
Questa zona dell’isola deve il suo nome ai romani che la chiamarono Barbaria 
perché imprendibile. Difficile da conquistare ma ospitale e ricca di bellezze 
tutte da scoprire.
Verso est il Supramonte Ogliastrino, un altopiano calcareo dominato dal 
Monte Corrasi (1.463 m) che si estende nei territori dell’Oliena, Orgosolo, 



Dorgali, Bunei e Urzulei, è stupefacente dal punto di vista paesaggistico. Il 
territorio è tagliato da valli profonde e frastagliate, dette codule, che sfociano 
a mare “bucando” le pareti calcaree del litorale: il risultato è uno spettacolare 
paesaggio caratterizzato da gole, rupi e falesie. 
Oltre agli splendidi paesaggi, da visitare sono le tipiche abitazioni rurali in 
pietra, le caratteristiche cortes e le botteghe artigiane, soprattutto nei paesi di 
Belvì e Aritzo, famosi soprattutto per le cassapanche intagliate e la falegnameria 
in generale; la pelletteria è il settore principe di Dorgali mentre Oliena è nota 
per la sartoria; le più pregiate pentole e tegami in rame vengono invece dalla 
Barbagia di Seulo. 

OLIENA E IL TERRITORIO DEL SUPRAMONTE
Il comune sardo di Oliena si trova in provincia di Nuoro ed è uno dei principali 
centri situati ai piedi del Supramonte, il grande massiccio che caratterizza con 
la sua mole e le sue bellissime cime questa zona di Sardegna, nella media valle 
del fiume Cedrino.
Oliena presenta un centro storico accogliente e suggestivo e le tipiche 
case con cortile, molti dei quali ancora ospitano il caratteristico pozzo da 
cui tutti attingevano l’acqua. Molto particolari anche i camini e le strade 
fatte di acciottolato. Oggi le case di Oliena, in gran parte disabitate, sono 
ulteriormente decorate, come in altri luoghi di Sardegna, con bellissimi murales 
che producono scene di vita paesana.
Oliena è, insieme a Dorgali, Orgosolo, Baunei e Urzulei, uno dei comuni su cui 
si estende il Supramonte; in particolare, il monte di Oliena è il monte Corrasi, 
la cima più alta del grande massiccio sardo. Il panorama è molto suggestivo 
grazie al colore delle cime, bianchissimo per il minerale calcareo: per questo la 
zona viene spesso indicata come le “Dolomiti sarde”.

Molto interessante è la valle che si trova a est del Corrasi, la valle di Guthiddai: 
qui si trova “Su Gologone”, una delle più note sorgenti carsiche d’Italia. 
Proprio questa fonte ha rifornito per secoli d’acqua Oliena. Da vedere anche 
la valle di Lanaitho, con ricche grotte,  tra le più importanti del Supramonte di 
Oliena, molto note tra gli appassionati, sono Sa Oche e Su Ventu; da ricordare 
anche la grotta Corbeddu dove il brigate Giovanni Corbeddu, nell’Ottocento, 
si rifugiava durante la latitanza. Proprio qui sono stati ritrovati alcuni interessanti 
reperti paleontologici, con i resti del “Prolagus Sardus Wagner”, piccolo 
roditore estinto in età romana.

 

 SU GOLOGONE HOTEL EXPERIENCE,  
L’ESSENZA STESSA DELLA SARDEGNA
Lo scenario è quello della Barbagia, nel cuore della Sardegna, a 25 km dalla 
spiaggia più vicina. La Barbagia è una terra ricca di tradizioni, di storia, di ulivi 
secolari e di vigneti adagiati sulle pendici del Supramonte.
Circondato dalla flora mediterranea tra gerani, ortensie, bouganville e fichi 
d’india, il Su Gologone è immerso nell’arte e nella cultura di una parte di 
mondo che riesce ad essere allo stesso tempo aspra e raffinata.
Ogni dettaglio dell’hotel riflette il carattere della sua collocazione geografica. 
Gli arredi e i materiali in legno di ginepro, terracotta e intarsio, sono 
profondamente autentici. 

LA STORIA DELL’HOTEL INIZIA CON UN’IDEA RIVOLUZIONARIA. SEMBRA 
INCREDIBILE ORA, MA QUANDO, NEGLI ANNI ‘60 PEPPEDDU PALIMODDE 
INIZIÒ LA SUA ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE TIPICA VICINO ALLA SORGENTE 
DEL SU GOLOGONE, FECE SUPERARE AL SUPRAMONTE IL SUO 
ISOLAMENTO STORICO. “QUANDO ERAVAMO FIDANZATI,” RICORDA SUA 
MOGLIE, PASQUA, “PEPPEDDU VOLEVA FARE QUALCOSA PER CELEBRARE 
LA TERRA CHE AMAVA. PENSAVA CHE APRIRE UN RISTORANTE FOSSE IL 
MODO PERFETTO PER FARLO. QUANDO SIAMO TORNATI DALLA LUNA DI 
MIELE, MI HA CONVINTO CHE FOSSE UNA BUONA IDEA. “

Nel 1967, il primo ristorante di Oliena, Su Gologone, ha aperto le sue porte. 
Nessuno avrebbe potuto prevedere che i semplici cibi locali cucinati ogni 
giorno avrebbero avuto un tale impatto. Il ristorante è stato un tale successo 
che la famiglia Palimodde ha aperto un piccolo hotel per accogliere i visitatori 
che arrivavano dall’estero per assaggiare la loro cucina. Pian piano, i turisti si 
stavano rendendo conto che c’era una Sardegna diversa da scoprire oltre alle 
splendide spiagge dell’isola.
Oggi i viaggiatori sono accolti da Pasqua e da sua figlia Giovanna. Giovanna ha 
trasformato l’hotel in una destinazione di fama mondiale, allestendo gli interni 
con le opere dei maggiori artisti sardi e gli arredi realizzati nelle Botteghe 
d’Arte Su Gologone Style. Ha progettato ambienti come il Terrazzo del Sogni, 
il Terrazzo dei Desideri e il bar Magico Tablao, e molti angoli nascosti che vorrai 
scoprire durante il tuo soggiorno.
 



GIARDINO DI TEX WILLER
E’ dedicato ad Aurelio Galleppini, il disegnatore di origine sarda di Tex Willer.
Egli non uscì mai dall’Italia, ma si ispirò, per i suoi paesaggi, alle rocce e alle 
pietre bianche carsiche di questa zona, così simili ai deserti del Far West.
 
“A FOGU LENTU”, IL RISTORANTE DOVE LA CUCINA SARDA È UNA 
FILOSOFIA DI VITA
Semplice, genuina, anche frugale, ricette con sapori forti e veri con formaggi 
di pecora, le carni cotte nel camino, il pane croccante, l’olio dal gusto intenso 
e la pasta lavorata a mano ogni giorno dalle donne sarde, che mostrano e 
insegnano i segreti della loro arte a chi abbia desiderio di imparare. 
                     
SA OCHE E SU BENTU
LE GROTTE DELLA SARDEGNA DOVE SI ALLENANO GLI 
ASTRONAUTI DEL FUTURO
Un paradiso che anche gli astronauti dell’ESA (European Space Agency) 
hanno imparato a conoscere, fra i quali la nostra Samantha Cristoforetti e Luca 
Parmitano.
Nel sottosuolo sardo, infatti, tra grotte e anfratti naturali, si svolge un training 
di preparazione per le future missioni nello spazio: CAVES. Due settimane in 
Sardegna prima di volare tra le stelle. Accade nella valle di Lanaitho, tra Dorgali 
e Oliena, tra il Supramonte e i mari della costa centro-orientale.
Nel 2011, è nato CAVES (Cooperative Adventure for Valuing and Exercising 
human behaviour and performance Skills). Un nome che ben si sposa con il 
territorio che lo ospita fatto di cave e stretti passaggi, grotte e volte, stalattiti, 
stalagmiti, laghi naturali e atmosfere in cui si respirano le storie di altre epoche 
e di altri uomini. 
Il complesso di s a Oche ‘e su Bentu, ‘la voce del vento’, incastonato nel fondo 
della maestosa v alle di Lanaittu, nel territorio di Oliena, incarna la grandiosità 
della natura. Tra alte pareti verticali, tassi, a ceri  e ginepri secolari,  i fenomeni 
carsici hanno creato nei millenni un luogo  dove il vento corre sull’acqua così 
forte da ululare.
Insieme Sa Oche e su Bentu sono tra le grotte più grandi in Europa. Presentano 
cavità lunghe chilometri e ampie sale alte sino a cento metri, arricchite di 
stalattiti e stalagmiti, gallerie e pavimentazioni ricoperte da cristalli affilati, in 
uno scenario di fenditure, laghi sotterranei  e spiaggette di sabbia quarzosa.
La g rotta ha un ampio ingresso con tre laghi, si apre a 150 metri d’altitudine e 
si sviluppa per circa 400 metri. Su Bentu, accessibile solo a esperti speleologi.
 



DORGALI
Storia e archeologia, tradizioni e arte manifatturiera, mare incantevole e 
montagne selvagge del Supramonte, ricoperte da profumati boschi, ti 
porteranno in un mondo magico e leggendario. 
Lungo le caratteristiche vie del centro storico case di pietra vulcanica e 
botteghe, gioielli in filigrana e le ceramiche insieme ai tappeti rappresentano 
la vocazione artigiana del borgo.
Le chiese di san Lussurio, della Madonna d’Itria e la parrocchiale di santa 
Caterina sono testimoni della profonda devozione della sua popolazione.
Un viaggio a ritroso nel tempo nel museo archeologico, che raccoglie i reperti 
di età nuragica e di epoca punica e romana. Natura, tradizioni e cultura si 
fondono nel parco-museo s’Abba frisca.
Poco fuori dal paese, superata una breve galleria, vera e propria porta tra 
montagna e mare, ti si aprirà allo sguardo lo splendore del golfo di Orosei.
 
OROSEI
Orosei si trova nell’omonimo golfo, nella valle del fiume Cedrino, a due 
chilometri e mezzo dalla costa orientale della Sardegna.
E’ circondata da un mare incantevole, che domina tutti i suoi paesaggi ed è 
sempre capace di stupire con i suoi variegati scorci, i suoi colori cangianti e 
le sue incredibili trasparenze incorniciato da pinete, macchia mediterranea e 
scogli di granito rosa e basalto. La sua qualità è stata riconosciuta tramite il 
conferimento delle cinque vele da parte di Legambiente.
Il suo lungo litorale comprende ben 14 km di spiagge che si estendono da 
Osala fino all’oasi faunistica di Bidderosa che, con il suo mare incontaminato, la 
spiaggia finissima dell’arenile e la retrostante profumata macchia mediterranea, 
costituisce un particolare vanto; la tutela dell’area è garantita tramite un accesso 
giornaliero limitato dei visitatori.

IL CENTRO STORICO È BEN CONSERVATO E OFFRE L’IMMAGINE DI UN 
PAESE NOBILE, RICCO DI PREGEVOLI OPERE DI ARCHITETTURA RURALE, 
DI CHIESE IMPREZIOSITE DA AFFRESCHI, ANTICHE STATUE LIGNEE E 
ANTICHISSIMI PAVIMENTI IN CERAMICA. MERITA SENZ’ALTRO UNA VISITA 
IL MUSEO GUISO CHE CUSTODISCE LA PIÙ GRANDE COLLEZIONE DI 
TEATRINI ANTICHI E LE PRIME EDIZIONI DI LIBRI DI ARGOMENTO SARDO 
FRA CUI SPICCA UN ESEMPLARE UNICO DEL 1587.

LA GASTRONOMIA DI OROSEI 
È tipica della Sardegna centrale con piatti di carne come il porchetto allo 
spiedo, la pecora bollita (“a cappottu”), i culurzones ripieni di ricotta e patate, 
le minestre con filindeu, il pane carasau. Tantissimi, ovviamente, i formaggi, 
soprattutto varianti diverse di pecorini. Tra i piatti di pesce, l’aragosta e il 
gattuccio di mare. I dolci più diffusi sono le caschettas e le tiliccas de saba e 
meli. Il vino più comune e apprezzato in queste zone è il Cannonau insieme al 
passito e alla vernaccia, da accompagnare ai dolci, un frutto dal gusto unico è 
infine “sa pompia”, ibrido sempre meno diffuso tra un’arancia e un pompelmo.
  
L’OASI PROTETTA DI BIDDEROSA
NATURA INCONTAMINATA NEL GOLFO DI OROSEI
Un paradiso a numero chiuso, incorniciato da ginepri, sughere e lecci, uno dei 
pochi a numero chiuso in Sardegna –con i colori smeraldo del mare e il bianco 
candido della sabbia finissima.
Tutto questo è l’oasi di Bidderosa, cinque calette da sogno custodite all’interno 
di un parco che si estende su 860 ettari, protetti dall’Ente Foreste e gestito 
dalla cooperativa “Le Ginestre” di Orosei.
 
Una bellissima pineta di pino d’Aleppo e di pino domestico insieme ad una 
ricca vegetazione spontanea costituiscono la foresta costiera di Bidderosa.
Formata da cinque comparti: Biderosa (532 ettari), Tuttavista (317 ettari), 
Istiotta (165 ettari), e le fasce litorali di Fuile e Mare (54 ettari) e di Senna e 
Sachita (16 ettari).
La visita di questo angolo della Sardegna rappresenta un’occasione unica 
per ammirare lo straordinario panorama costiero dell’isola che in quest’area 
offre un suggestivo susseguirsi di rilievi granitici, guarniti da ginepri secolari, 
che incorniciano l’azzurro del mare e sublimi scorci di un litorale di sabbia 
bianchissima.





ISCRIZIONE E QUOTA DI  PARTECIPAZIONE
Compilare correttamente il form on-line, entro il 30 marzo 2020, data chiusura iscrizioni, unitamente al versamento della 
quota richiesta di iscrizione.
Saranno ammessi alla partecipazione solo coloro che effettueranno l’iscrizione (per un numero massimo di 25 EQUIPAGGI  
(n. min. 15).

PER CONSIDERARE LA PROPRIA QUOTA EQUIPAGGIO
Sommare le quote specificate in relazione al numero ed età delle persone presenti nell’equipaggio.
Proponiamo il costo del pacchetto tour all-inclusive considerando i servizi navali con partenza dal porto di: LIVORNO / 
GOLFO ARANCI / LIVORNO.
Organizzazione tecnica: AG. FUORIROTTA

 

  

 QUOTA EQUIPAGGIO “A”  Euro 2.400
 1 VETTURA + 1 PARTECIPANTE 
 La quota include: servizi turistici e navali 
 riservati in camera Singola (DUS)

 QUOTA EQUIPAGGIO “B”   Euro 3.100
 1 VETTURA + 2 PARTECIPANTI 
 La quota include: servizi turistici e navali 
 riservati in camera Doppia (DBL)

  

LA QUOTA INCLUDE:
- QUOTA LOGISTICA EURO 2.170
- QUOTA BIGLIETTERIA NAVALE EURO 230 A/R

LA QUOTA INCLUDE:
- QUOTA LOGISTICA EURO 2.830
- QUOTA BIGLIETTERIA NAVALE EURO 270 A/R

 QUOTE OPZIONALI, PASSEGGERI AGGIUNTIVI
 EURO  1.400  PASSEGGERO AGGIUNTIVO ADULTO - servizi in dus (camera singola)
 EURO  1.100  PASSEGGERO AGGIUNTIVO ADULTO - servizi in dbl / tpl (camera doppia)
 EURO  750  BAMBINI (3/10ANNI) - servizi in dbl / tpl / qdpl (camera doppia - tripla - quadrupla)
   BAMBINI (0/3anni) gratuita
   ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA supplemento euro 60 

Per informazioni contattare la segreteria: 
Emanuela Romanzi - M 349 7986270 - T +39 06 66166165
emanuela.registro@landrover.it

QUOTA  DI PARTECIPAZIONE

Tutti i servizi sono da intendersi IVA inclusa



MODALITÀ DI  ISCRIZIONE
Compilare il “modulo d’iscrizione” on-line unitamente al versamento della quota richiesta per convalidare l’iscrizione, 
inviandone copia della contabile. Segreteria: fax 06 66148840 - emanuela.registro@landrover.it
QUOTA ACCONTO ISCRIZIONE, pari ad Euro 1.200*
Versamento da effettuare a:

AGENZIA FUORIROTTA
Banca Cariparma - Filiale di Serramazzoni
IBAN:  IT 84 U 06230 67030 000040048923  
Codice SWIFT/BIC: CRPPIT2P167
Causale: ACCONTO TOUR SARDEGNA 2020 – COGNOME Equipaggio

Il saldo sarà comunicato dalla segreteria nella conferma d’iscrizione.

SERVIZI
La quota comprende:
Passaggio nave A/R con pernottamento cabine riservate - (nave A/R) - Soggiorno con trattamento in pensione completa (programa in 
allegato) - Visite culturali - Gadget personalizzato - Assistenza logistica lungo il percorso - Soste enogastronomiche - Uso road book 
viaggio - Assistenza meccanica di primo soccorso (esclusa la fornitura di ricambi extra costo) – Assicurazione Globy Gruppo. Staff al 
seguito: tour leader, istruttori, mezzi LR Experience ed assistenza logistica.

La quota non comprende:
− Ricambi e particolari interventi meccanici che saranno preventivati come costo extra
− Eventuali extra di carattere personale
− Polizze assicurative (annullamento, da richiedere contestualmente all’iscrizione):  www.allianzassistance.it.



Land Rover Experience Italy
Via Tommaso Mosca, 22 - 00166 Roma

T 06 66166165 - F 06 66148840
registro.italiano@landrover.it

www.landroverexperience.it


