
“It is by riding a bicycle that you learn the contours of a country best, since you have to sweat up
the hills and coast down them.” (Ernest Hemingway)

“Credo che abbattendovi a uno vino che fosse secondo vostra natura, non vi bisognarebbe altro medico a
ritornarvi le forze.” (Ser Lapo Mazzei, 1404)

ENOICA ROAD SARDEGNA
(6 giorni – 5 tappe – Km 500 – m- 8.200 dislivello)

Giorno 1: arrivo dei partecipanti a Olbia
Arrivo dei partecipanti con volo o traghetto a proprio carico ad Olbia entro le ore 19:00 e
transfer all’albergo dove pernotteremo con cena di benvenuto e briefing.

Giorno 2: Olbia – Oliena (99 km – 1.600 m)
Transfer a Budoni e partenza in direzione di Oliena in un percorso dominato dal Monte
Albo, uno spettacolare massiccio calcareo. Una tappa di vero “warm up” con finale nel
Supramonte, ricca di paesaggi che alternano mare e montagna. Pernottamento e cena
tipica abbinata al Cannonau, vino tipico locale, presso il rinomato Su Gologone.



Giorno 3: Oliena - Aritzo (83 km – 2.000 m)
Da Oliena ad Aritzo, un tempo sede del commercio della neve, passando per Orgosolo
con i suoi famosi murales. Una tappa di montagna, che ci farà vedere le diverse
“Barbagie” in cui è suddivisa questa parte di Sardegna. Un viaggio nell’imponente
massiccio del Gennargentu e un tratto panoramico su una strada di montagna con 2 km di
gravel (esiste eventuale percorso alternativo). Pernottamento con cena a base di prodotti
della tradizione sarda presso il Sa Muvara.

Giorno 4: Aritzo – Arbus (121/110 km – 1.400/1.100 m)
Tappa che scende dai paesaggi montani della Barbagia sino a quelli collinari della
Marmilla e del Monreale passando da Laconi e Sardara, con elemento clou della giornata
la Giara di Gesturi e i suoi cavallini bradi (tratto gravel). Arrivo nella cittadina di Arbus, alle
porte della Costa e alloggio presso hotel con cena tipica locale (possibilità di tappa
facilitata).
Percorso lungo



Percorso facilitato

Giorno 5: Arbus - Carloforte (102/73 km – 1.800/1.200 m)
Da Arbus a Carloforte, un emozionante viaggio alla scoperta della Costa Verde sullo
sfondo di un paesaggio di macchia mediterranea con immense spiagge e le dune di
Piscinas, le più alte d’Europa. Ma anche viva testimonianza della civiltà mineraria
attraverso i “monumenti” dell’archeologia industriale. Da Portovesme breve passaggio in
traghetto e arrivo a Carloforte sull’isola di San Pietro di eredità ligure e famose per le
tonnare (possibilità di tappa facilitata). Alloggio presso un hotel locale e cena a base di
tonno e vini del Sulcis
Percorso lungo

Percorso facilitato



Giorno 6: Carloforte – Pula (103/92 km – 1.300/1.100 m)
Ultima tappa da Carloforte attraverso il Sulcis Iglesiente sino a Pula nel profondo sud
dell'isola, alternando tratti costieri ad aree interne, passando per le magnifiche saline di
Sant’Antioco, il borgo medievale di Tratalias, Santadi a Teulada in un mix di colori e
profumi(possibilità di tappa facilitata). Pernottamento in un resort in riva al mare con cena
e brindisi per il raggiungimento del traguardo.
Percorso lungo

Percorso facilitato

Giorno 7: partenza da Cagliari
In mattinata transfer per l’areoporto di Cagliari con voli a proprio carico.

Costo
Su richiesta, minimo 6 partecipanti.

Il prezzo include:
• Staff di assistenza
• Veicolo/i di appoggio e trasporto bagagli
• Tracce GPS
• Pernottamenti in Hotel con prima colazione
• Ristori durante il percorso
• Cene incluso vini



Il prezzo non include:
• Supplemento singola
• Voli/traghetti per/dalla Sardegna
• Trasferimento all’albergo di Olbia e dall’albergo di Cagliari
• Trasporto biciclette per/da Sardegna
• Extra negli hotel e durante il percorso
• Massaggi
• Mance e tutto quanto non specificato in "Il prezzo include"

INFORMAZIONI GENERALI
Noleggio Biciclette
Sono disponibili a richiesta biciclette noleggio di buon livello.

Veicolo/i al seguito
Uno o più veicoli al seguito lungo tutto il tracciato garantiscono l’assistenza e il trasporto bagagli.

Staff e assistenza
Lo staff dell’Enoica avrà tutto il necessario per le riparazioni d’emergenza. E’ mandatorio far
controllare la bicicletta prima della partenza, per evitare di dover perdere tempo su problemi
dovuti a cattiva manutenzione.

Rifornimenti
Lungo il percorso l’organizzazione rifornirà i partecipanti di snack, integratori e bevande, si consiglia
comunque di portare sali, barrette e gel energetici.

Cosa portare
ü una borsa da viaggio dalle dimensioni limitate

ü abbigliamento ciclistico

ü abbigliamento dopo-bici (casual)

ü casco (uso obbligatorio)

ü borraccia e/o camelbak

ü Kit riparazione forature + almeno 1 camera d'aria di scorta.

Sicurezza stradale
Durante tutto il percorso si raccomanda la massima prudenza, di attenersi al codice della strada e
alle indicazioni delle guide.

Tessera agonistica o Certificato Medico e Liberatoria
Per i tesserati è richiesto l’invio della copia del tesserino, mentre i non tesserati dovranno presentare
un certificato medico di idoneità all’attività ciclistica a fronte del quale si rilascerà il tesseramento
presso un’associazione ciclistica ASD che include anche una copertura assicurativa RC.

Inoltre i partecipanti dovranno compilare e firmare una liberatoria prima della partenza.


