LUOGHI DI INTERESSE NATURALISTICO
Isola di Tavolara – il gigante calcareo nella Gallura granitica - due brevi sentieri di cui uno naturalistico con
pannelli descrittivi
Stagno di San Teodoro- 9 km: centro informazioni e sentieri birdwatching. Possibilità di escursione in
battello
Capo Figari – 42 km: domina Golfo Aranci, dalla sua cima Guglielmo Marconi dimostrò per la prima volta in
via ufficiale il segnale radio
Cascate di Monte Nieddu– 31 km: possibilità di canyoning con guida
Formazioni rocciose di interesse: Torri granitiche di San Pantaleo -36 km; Monte Pulchiana- 70km, il
monolite granitico più grande della Sardegna; Roccia dell’Orso – 57 km,emblematica roccia granitica
zoomorfa.
Olivi Millenari di Luras- 60 km: si stima che il più vecchio di questi abbia tra 3 e 4 mila anni, ci vogliono 11
persone a braccia aperte per chiudere la circonferenza del tronco.
Dune di Capo Comino- 48 km: le dune più alte dell’est Sardegna, anche bellissima spiaggia
Colli del Limbara– circa 60 km: area protetta gestita dalla Forestale, le cime granitiche più alte della
Sardegna. Accesso: Limbara Nord dal lato di Tempio eLimbara Sud da Berchidda. Diversi sentieri trekking su
entrambi i versanti.
Monte Albo – 62 km: le prime formazioni calcaree a sud della Gallura. Possibilità di trekking e arrampicate.
Capo Testa – 82 km: bellissime formazioni granitiche zoomorfe scolpite dall’acqua e dal vento. Imperdibile
trekking.
Escursioni in barca: 1) Arcipelago della Maddalena: Imbarco da Palau - 57 km
2) Golfo di Orosei: Imbarco da La Caletta -37 km,e da Cala Gonone - 94 km
VISITE CULTURALI
Olbia -15 km: visita del centro storico con il Museo Archeologico e la chiesa romanica di San Simplicio
Olbia – Castello Pedresu: fortezza medievale; Tomba dei Giganti Su Monte e S’ape:tombe collettive
dell’epoca preistorica
Pozzo Sacro Sa Testa – 22 km: importante testimonianza sul culto dell’acqua nella Sardegna preistorica
Posada – 33 km: piccola cittadina medievale con in alto il Castello della Fava e un bel panorama
Nuraghe La Prisgiona e Tomba dei giganti CodduEcchiu – 46 km: importanti testimonianze sull’edilizia e sui
culti nella Sardegna preistorica
Calangianus – 58 km:Museo del Sughero
Aggius – 73 km: Museo della Tessitura, Museo del Banditismo

