
Come arrivare

da Olbia Porto
185km - 2,15h (senza sosta)
Dopo lo sbarco, seguire le indicazioni per Nuoro e Cagliari, dopo il tunnel ed il ponte, seguire le indicazioni sempre per Nuoro 4 
corsie (SS131).
Molta attenzione ai limiti di velocità (tutors installati in diversi punti).
Si imbocca infatti una strada veloce che porterà dopo circa 100 km, all'uscita per Nuoro. Attenzione quì in curva dove bisogna 
prendere l'uscita per Nuoro/Lanusei, subito dopo imboccare nuovamente per Mamoiada/Lanusei/Tortolì-Arbatax.

Si imbocca un altro tratto a scorrimento veloce che dopo circa 50km porta in Ogliastra. Si percorre questo tratto per intero, sino al 
bivio Lanusei-Villagrande. Qui si gira a sinistra per Villagrande/Tortolì-Arbatax e si scende (27 km circa) a Tortolì.

Proseguire sempre dritto (lasciando sulla destra una grande statua di Pinocchio sdraiato e attraversando la prima rotonda), si 
attraversa tutto il centro cittadino di Tortolì e si percorrono ca 4km di rettilineo, sino al primo bivio su un passaggio a livello 
(indicazioni a sinistra per Arbatax Porto-Stagno e a destra Porto Frailis), seguire leggermente a destra per Porto Frailis per 2km (si 
passa una rotonda) sino a ritrovarsi fronte mare davanti ad una grande scultura gialla a forma di stella.
Qui si svolta a sinistra e prendere poi la 3^ traversa a destra dove vedrete il nostro cartello, arrivate fino in fondo la via e troverete il
Residence Appartamenti Caffarena.

Un consiglio ;-)
Attenzione nella scelta del giusto percorso sul navigatore GPS, in quanto potrebbe calcolare automaticamente un itinerario 
alternativo (facendovi passare da SS125, strada più breve, molto bella e panoramica, ma abbastanza tortuosa e dunque più lenta)

Stampa questa pagina e portala con te, oppure clicca quì dal tuo smartphone per aprire direttamente il navigatore di Google Maps 
e fai partire la navigazione.

Se il vostro navigatore GPS (coordinate N39°55'547'' E9°42'451'') non dovesse trovare Via Manzoni 19 08048 Arbatax, dovreste 
trovarlo inserendo come città Tortolì (comune di appartenenza) o viceversa

di Cagliari aeroporto
145 km – 2h circa
Uscendo dall'aeroporto, dopo la rotonda, si svolta a destra seguendo le indicazioni per Cagliari centro – ss554 e poco dopo si 
svolta altre due volte a destra seguendo le indicazioni per Villasimius ss554 sino alla fine (ca 8 km). 
Poco dopo il semaforo di Quartucciu, fare attenzione e imboccare l'uscita per Muravera – Arbatax – Villasimius. 
Da qui si percorre la ss125 per circa 7km fino al bivio sulla sinistra per Terramala - Tortolì – Muravera – Villasimius ss554bis.
Dopo qualche km prendere l'uscita ss125var, si percorrerà questa strada per quasi 80km  fino alla sua interruzione. Da qui in poi 
inizierà la ss125 che porterà a Tortolì.
Si prenderà la prima uscita per Tortolì – Lido di Orrì fino al semaforo. Dritto dopo il semaforo per 200m, gira a destra per centro, 
attraversa tutto il centro cittadino di Tortolì e si percorrono ca 4km di rettilineo, sino al primo bivio su un passaggio a livello 
(indicazioni a sinistra per Arbatax Porto-Stagno e a destra Porto Frailis), seguire leggermente a destra per Porto Frailis per 2km (si 
passa una rotonda) sino a ritrovarsi fronte mare davanti ad una grande scultura gialla a forma di stella.
Qui si svolta a sinistra e prendere poi la 3^ traversa a destra dove vedrete il nostro cartello, arrivate fino in fondo la via e troverete il
Residence Appartamenti Caffarena.

Un consiglio ;-) 
Stampa questa pagina e portala con te, oppure clicca quì dal tuo smartphone per aprire direttamente il navigatore di Google Maps 
e fai partire la navigazione.

Se il vostro navigatore GPS (coordinate N39°55'547'' E9°42'451'') non dovesse trovare Via Manzoni 19 08048 Arbatax, dovreste 
trovarlo inserendo come città Tortolì (comune di appartenenza) o viceversa

https://www.google.it/maps/dir/Cagliari+Elmas,+Via+dei+Trasvolatori,+Elmas,+Province+of+Cagliari/Appartamenti+Caffarena,+Via+Manzoni,+Arbatax,+Province+of+Ogliastra/@39.2582075,9.1006879,16z/data=!4m19!4m18!1m10!1m1!1s0x12e7370797f669e3:0x10ef502c8f5e21f1!2m2!1d9.0604865!2d39.2540528!3m4!1m2!1d9.0682126!2d39.2584043!3s0x12e7365835e62253:0xa465e1b60f9ebd1d!1m5!1m1!1s0x12de47c3c2b1f4ef:0x104ea6261b6b42ac!2m2!1d9.707267!2d39.92588!3e0
https://goo.gl/maps/QP8LaAofGTU2

