INDICAZIONI STRADALI PER VILLA PEONIA
DA OLBIA
SS 131 Olbia - Nuoro; SS 389 Nuoro - Arbatax; | tempo: 2h.

All'uscita dal porto dovete scegliere la direzione per Sassari/Nuoro 4 corsie (SS131 "Carlo Felice")
e dopo circa 1 km. imboccherete la rampa a destra in direzione Nuoro sul nuovo tratto della
superstrada Olbia-Nuoro.
E' una superstrada, ma state attenti: non esiste spartitraffico e il fondo stradale non sempre è in
condizioni ottimali. Vi consigliamo caldamente, come da codice, di stare entro i 90 km/h, e
comunque rispettare i limiti ove inferiori. Inoltre, durante l'estate ci sono molti posti di blocco
spesso con l'autovelox!
Dopo circa 55 km arrivate nei pressi della zona industriale di Nuoro. Attenzione allo svincolo per
Nuoro perché è solo uno e si trova subito dietro una curva.
Alla periferia di Nuoro dovete seguire le indicazioni per Nuoro Ospedale e, dopo la rotonda, dovete
fermarvi allo stop.
Proseguite sulla salitina a destra per Nuoro-Lanusei-Arbatax, (attraverserete una galleria di circa 1
km.). Percorrerete quindi circa 70 km della nuova superstrada.
Alla fine della superstrada, appena passato Villanova Strisaili dovete svoltare a sinistra per
prendere la S.P.27 (poco prima a destra trova un distributore Esso) in direzione di Villagrande
Strisaili, costeggiando il bosco di Santa Barbara e seguendo le indicazioni per Tortolì/Arbatax.
Qui potete fare una piccola sosta, il bosco è molto bello, fresco e si trova un'ottima acqua
proveniente da una vicina fonte.
Arrivati a Tortoli’ dovete attraversare il centro abitato (sempre diritti), un lungo rettilineo collega
Tortoli’ con Arbatax, in prossimità del 2° passaggio a livello proseguite sulla destra in direzione
Baia di Porto Frailis (Viale Europa).
Al primo incrocio, quando sulla sinistra visualizzate una grande aiuola con una scultura raffigurante
3 mezze lune, dovete svoltare a destra e poi nella prima traversa a sinistra.
Quella è Via Lugano, alla fine della quale si trova Villa Peonia.

DA CAGLIARI
SS Nuova 125 Cagliari-Barì Sardo-Tortolì tempo: 1h.1/2

Da Cagliari/Elmas, seguite le indicazione per la S.S. 554 in direzione di Quartu Sant'Elena,
all'incrocio di Quartucciu dopo circa 200 mt. svoltate a destra seguendo le indicazioni per
Arbatax/Olbia e da qui percorrete a strada fino al bivio per Villasimius sulla sinistra seguendo
sempre le indicazioni per Olbia-Arbatax-Tortolì. Si costeggia la splendida costa del cagliaritano fino
ad arrivare a Solanas, passato il quale girate a sinistra all'incrocio di Santa Barbara.
Da qui la strada è quasi tutta a scorrimento veloce fino a superare i centri abitati di Cardedu e Barì
Sardo. Arrivando alla periferia di Tortolì - dopo la rotonda per il bivio che porta alla spiaggia di Orrì
e passato il ponte - andate dritti ed attraversate il paese fino al lungo rettilineo che porta ad
Arbatax.
Arrivati a Tortoli’ dovete attraversare il centro abitato (sempre diritti), un lungo rettilineo collega
Tortoli’ con Arbatax, in prossimità del 2° passaggio a livello proseguite sulla destra in direzione
Baia di Porto Frailis (Viale Europa).
Al primo incrocio, quando sulla sinistra visualizzate una grande aiuola con una scultura raffigurante
3 mezze lune, dovete svoltare a destra e poi nella prima traversa a sinistra.
Quella è Via Lugano, alla fine della quale si trova Villa Peonia.

DA ALGHERO
SS 291 Fertilia-Sassari; SS131 Sassari-Cagliari; SS 389 Nuoro-Arbatax tempo: 2h.1/2

Dall’aeroporto di Alghero/Fertilia andate diritti per circa 1,7 km. Dopodiché girate a destra per la
S.S. 291 e attraversate dopo pochi minuti la frazione di Santa Maria la Palma fino ad arrivare dopo
circa mezz’ora all’indicazione per S.S.131 in direzione Cagliari.
Dopo aver attraversato una galleria, proseguite per circa un’ora nella strada a scorrimento veloce
seguendo le direzioni per Sassari-Nuoro Ospedale-Olbia.
Continuate sulla S.S.131DCN ed imboccate un’altra galleria all’uscita dalla quale troverete le
indicazioni per Nuoro Ospedale – Tortolì e, dopo la rotonda, dovete fermarvi allo stop.
Proseguite sulla salitina a destra per Nuoro-Lanusei-Arbatax, (attraverserete una galleria di circa 1
km.). Percorrerete quindi circa 70 km della nuova superstrada.
Alla fine della superstrada, appena passato Villanova Strisaili dovete svoltare a sinistra per
prendere la S.P.27 (poco prima a destra trova un distributore Esso) in direzione di Villagrande
Strisaili, costeggiando il bosco di Santa Barbara e seguendo le indicazioni per Tortolì/Arbatax.
Qui potete fare una piccola sosta, il bosco è molto bello, fresco e si trova un'ottima acqua
proveniente da una vicina fonte.
Arrivati a Tortoli’ dovete attraversare il centro abitato (sempre diritti), un lungo rettilineo collega
Tortoli’ con Arbatax, in prossimità del 2° passaggio a livello proseguite sulla destra in direzione
Baia di Porto Frailis (Viale Europa).
Al primo incrocio, quando sulla sinistra visualizzate una grande aiuola con una scultura raffigurante
3 mezze lune, dovete svoltare a destra e poi nella prima traversa a sinistra.
Quella è Via Lugano, alla fine della quale si trova Villa Peonia.

