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Venire in Sardegna

Cercare di girovagare per la Sardegna senza servirsi di un mezzo di traspor-

to proprio può apparire un’idea originale, per certi versi non priva di compli-

cazioni, che può tuttavia riservare piacevoli sorprese ed emozioni inattese. 

I mezzi di trasporto pubblico che assicurano la mobilità interna all’Isola sono

fondamentalmente gli autobus di linea e il treno; a questi si aggiungono i

traghetti per i collegamenti con le isole dell’Asinara, di San Pietro e della

Maddalena.

La rete viaria dell’Isola è carente e per ampi tratti obsoleta, non esistono

autostrade e tecnicamente neanche superstrade. Ciò si riflette sui limiti

massimi di velocità consentita, che si attestano sui 90 km/h. Nel trasporto a

mezzo autobus tutto ciò genera frequenze inadeguate, orari poco conforte-

voli e tempi di percorrenza non incoraggianti. 

Lo scenario non cambia se lo sguardo si rivolge al trasporto ferroviario: 

in Sardegna le ferrovie di Trenitalia resistono fieramente all’elettrificazione e

al doppio binario, e ciò provoca immaginabili conseguenze sul piano del

comfort e della durata dei viaggi.

Nell’Isola operano anche le Ferrovie della Sardegna – dal 16 giugno 2008

affidate all’Azienda Regionale Sarda Trasporti attraverso la A.R.S.T. Gestione

F.d.S. s.r.l. –, i cui tracciati insinuano la linea a scartamento ridotto attraver-

so boschi, gole e passi montani di bellezza struggente, utilizzando ponti e

gallerie di rara suggestione. Le Ferrovie della Sardegna non possono essere

considerate un semplice strumento di trasferimento, perché orari e tempi di

percorrenza sono spesso poco incoraggianti. Rappresentano però un’origi-

nale e impareggiabile opportunità di conoscenza degli scorci più nascosti

della regione. 

Se tuttavia permane in voi la determinazione di conoscere a fondo l’Isola,

allora questa guida è la guida giusta: è dedicata ai turisti con l’animo del

viaggiatore. 

A quelli che non si accontentano di vedere, ma vogliono anche capire.
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Cosa è bene sapere

Il sistema del trasporto pubblico interno alla Sardegna è affidato principal-

mente ai treni e agli autobus, pur essendoci anche qualche collegamento

marittimo e aereo interno.

• Il sistema del trasporto pubblico ferroviario si articola

in una linea principale delle ex Ferrovie dello Stato (ora gestita da RFI e ser-

vita da Trenitalia s.p.a.) che unisce Cagliari ai centri portuali del nord del-

l’isola e alle città di Carbonia ed Iglesias, e in alcune linee a scartamento

ridotto, gestite e servite dalle Ferrovie della Sardegna. 

La linea principale, la dorsale sarda, ultimata intorno al 1883, percorre l’iso-

la da sud a nord collegando Cagliari a Porto Torres, uno dei principali scali

del traffico marittimo di passeggeri e merci in arrivo e partenza dall’isola.

Nonostante la distanza di circa 250 chilometri, i tempi di percorrenza sono

di circa 4 ore (il costo medio per un passaggio di seconda classe si aggira

intorno ai 15 Euro). 

A Decimomannu, paese a 19 chilometri da Cagliari, dalla linea principale si

diparte il troncone “sulcitano”, che piegando decisamente verso ovest,

attraverso lo svincolo di Villamassargia arriva al centro minerario di Carbonia

e la città di Iglesias. I tempi di percorrenza sono di oltre un’ora per un tra-

gitto di meno di 70 chilometri (il prezzo per un passaggio in seconda classe

è di circa 4 Euro). 

Dopo aver superato Oristano (circa al 100° chilometro da Cagliari) e poi

Macomer (circa al 150°), la dorsale sarda interseca la linea a scartamento

ridotto “Nuoro-Macomer-Bosa”, la cui stazione si trova nelle immediate vici-

nanze di quella di Trenitalia.

Le linee a scartamento ridotto delle Ferrovia della Sardegna garantiscono

lungo tutto l’anno solo il collegamento tra Macomer e Nuoro, solo nei gior-

ni feriali e con un tempo di percorrenza di circa 75 minuti. Nei giorni festivi
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sono garantite due corse sostitutive su autobus Nuoro-Macomer. La tratta

Macomer-Bosa, col servizio turistico denominato “Trenino Verde della

Sardegna” viene invece effettuata soltanto nei sabati e nelle domeniche del

periodo compreso fra il 28 giugno e il 31 agosto.

La società Ferrovie della Sardegna offre anche la possibilità di noleggiare un

intero vagone per l’organizzazione di viaggi personalizzati lungo la sua rete

a scartamento ridotto. 

Per maggiori informazioni è disponibile il numero verde 800460220 oppure

il sito www.treninoverde.com. Oltre Macomer la linea prosegue verso nord

fino al terminale di Porto Torres, incontrando nel tragitto i nodi di Chilivani

e Sassari.

Da Chilivani si diparte il troncone gallurese che, piegando verso nord-est,

prosegue per circa 80 chilometri fino a raggiungere, attraverso la città di

Olbia, lo scalo marittimo di Golfo Aranci. 

Da Cagliari occorrono in tutto circa 5 ore e il prezzo, per un posto di secon-

da classe, è di circa 16 Euro.

A Sassari la linea principale interseca un’altra linea a scartamento ridotto: la

Alghero-Palau, i cui treni partono da un’area laterale della stazione di

Trenitalia. Anche in questo caso la società Ferrovie della Sardegna assicura

collegamenti di linea regolari soltanto per la parte della tratta Alghero-

Sassari. Da qui la linea si divide in due tronconi: uno arriva a Sorso e l’altro

a Nulvi. Nella linea Sassari-Sorso il servizio nei giorni festivi non viene effet-

tuato, mentre in quella Sassari-Nulvi, nel periodo dal 16 giugno al 7 settem-
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bre, i treni sono sostituiti con gli autobus. I tempi di percorrenza sono di 35

minuti per la tratta Alghero-Sassari, e di altri 50 fino a Nulvi. 

Per collegare Sassari a Sorso occorrono invece 15 minuti. 

Le Ferrovie della Sardegna offrono anche la possibilità di proseguire da Nulvi

fino a Tempio e Palau, con una delle linee turistiche del Trenino Verde della

Sardegna. Il collegamento per Tempio funziona solo i giovedì del periodo

compreso fra il 19 giugno e il 4 settembre. 

La “linea turistica” che da Tempio prosegue verso Palau, opera invece solo i

venerdì del periodo compreso fra il 25 giugno e il 5 settembre. I tempi di

percorrenza sono di 80 minuti per giungere da Nulvi a Tempio, e altri 90 per

arrivare a Palau. Per maggiori informazioni è disponibile il numero verde

800460220 oppure il sito www.treninoverde.com.

Il quadro della rete ferroviaria dell’isola è completato dalle linee “a scarta-

mento ridotto” che uniscono Cagliari con Arbatax e con Sorgono. 

Per servirsene, chi parte da Cagliari può prendere, alla stazione di piazza

Repubblica, la linea 1 della Metropolitana Leggera, scendere alla stazione 

di via Gottardo a Monserrato e qui salire sul treno “a scartamento ridotto”,

prima verso la biforcazione di Mandas e poi verso Arbatax o verso Sorgono. 

I viaggi sono però regolari solo fino a Mandas-Isili, con un tempo di percor-

renza di circa 100 minuti e con la sostituzione, in estate, per il tratto da

Mandas a Isili, con una corsa su autobus della durata di 20 minuti.
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Da Mandas ad Arbatax si stende la linea turistica più lunga d’Italia. Il suo

Trenino Verde parte due volte al giorno, di primo mattino e di primo pome-

riggio, tutti i giorni tranne il martedì, nel periodo che va dal 14 giugno al

13 settembre. Il lunghezza complessiva del viaggio, da Cagliari ad Arbatax,

è di 160 chilometri e il tempo di percorrenza di circa 5 ore.

Per la linea che da Mandas porta invece a Sorgono, operativa dal 14 giugno

al 13 settembre, non sono previste partenze regolari: il servizio funziona

solo dietro richiesta e per non meno di 30 passeggeri adulti paganti. 

Le prenotazioni si effettuano al numero 070580246.

Sia per la tratta da Mandas ad Arbatax che per quella da Mandas a

Sorgono, la società Ferrovie della Sardegna mette a disposizione, in coinci-

denza con il primo treno in partenza e all’ultimo in arrivo a Mandas, un ser-

vizio di autobus / tram per Cagliari, con capolinea in piazza Repubblica. 

Per maggiori informazioni è disponibile il numero verde 800460220 oppure

il sito www.treninoverde.com. 



• Il sistema dei collegamenti aerei interni fra aeroporti

della Sardegna è limitato al solo volo Cagliari-Olbia della compagnia

Meridiana. Il collegamento giornaliero di andata e ritorno è garantito solo

nella stagione invernale e viene sospeso da giugno a settembre.

• Il sistema dei collegamenti marittimi interni fra porti

della Sardegna riguarda prevalentemente le isole minori di San Pietro, La

Maddalena e l’Asinara. 

Verso l’isola di San Pietro effettuano collegamenti regolari sia la compagnia

Saremar, con partenze da Portovesme e Calasetta, sia la Delcomar, con par-

tenze solo da Calasetta. La durata del viaggio è di circa 30 minuti.

I collegamenti da Palau verso l’isola della Maddalena sono effettuati, in circa

20 minuti, dalle compagnie di navigazione Saremar e Enermar.

Dal 22 luglio 2007 la compagnia Delcomar effettua un collegamento rego-

lare fra Porto Torres e l’isola dell’Asinara, con 3 partenze giornaliere e con

tempi di percorrenza di circa un’ora. Alcune navi della compagnia Tirrenia,

in partenza da Cagliari e da Olbia per la penisola, due volte alla settimana

fanno scalo intermedio nel porto di Arbatax. 

Andiamo ora a vedere specificamente quali servizi e quali opportuni-

tà di trasporto potete trovate se partite o arrivate nei porti e negli

aeroporti della Sardegna.
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• Il sistema del trasporto pubblico stradale vede

nell’A.R.S.T. - Azienda Regionale Sarda Trasporti il principale operatore, con

160 linee totali. I biglietti sono in vendita presso le biglietterie delle stazioni,

le edicole e gli altri rivenditori autorizzati. 

I tempi di percorrenza sono piuttosto lunghi anche per i collegamenti diretti,

e si dilatano ulteriormente nel caso di fermate intermedie (es. Cagliari-

Nuoro: circa 150 minuti per 175 chilometri; Cagliari-Oristano: circa 120

minuti per 100 chilometri).

Nell’isola operano inoltre le autolinee delle F.d.S. - Ferrovie della Sardegna,

con 107 linee (fra ordinarie e stagionali), più cinque linee urbane nella città

di Alghero. Nel solo Sulcis Iglesiente opera F.M.S. - Ferrovie Meridionali

Sarde, con 84 linee (fra ordinarie e stagionali), di cui 6 urbane nelle città di

Iglesias e di Carbonia. Il quadro è completato da 68 operatori privati, che

esercitano complessivamente 138 linee concesse. 

Numerosi autonoleggiatori privati, infine, collegano i piccoli centri con i

capoluoghi di provincia più vicini e con Cagliari. Questi servizi sono effettua-

ti con minivan e minibus, contraddistinti dalla sigla N.C.C. (Noleggio Con

Conducente). 

Gli interessati a questo tipo di servizio dovranno contattare direttamente i

singoli operatori, che su chiamata raccolgono i passeggeri presso i loro

domicili. I mezzi degli autonoleggiatori non possono però utilizzare le fer-

mate riservate ai taxi o alle autolinee “in concessione”. 
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Cosa trovate

Nel porto di Cagliari

Approdati al porto di Cagliari avete a disposizione un sistema integrato di

servizi e l’opportunità di raggiungere agevolmente ogni destinazione, sia

all’interno della città che nel resto dell’isola. 

La stazione degli autobus ARST e la stazione delle Ferrovie dello Stato dista-

no poche decine di metri dal punto di sbarco. 

La stazione marittima si trova al centro del perimetro portuale, nell’edificio

azzurro dove ha sede anche l’Autorità Portuale. 

Nell’edificio ci sono due ingressi, uno sul lato occidentale l’altro su quello

orientale. In quest’ultimo i passeggeri trovano sulla destra un bar-tabacchi

e, sulla sinistra, l’autonoleggio Autoassistance (tel. 0706848874;

www.autoassistance.it) e i servizi igienici, attrezzati per le persone diversa-

mente abili (la relativa chiave è disponibile presso il personale di servizio,

riconoscibile per la divisa di colore blu).

Immediatamente fuori dalla struttura non esiste un’area riservata ai taxi, che

potranno comunque essere chiamati ai numeri 0706655 e 070400101.

La biglietteria-ufficio informazioni della compagnia di navigazione Tirrenia, il

più importante vettore per i trasporti marittimi fra Cagliari e il continente,

un tempo ospitata presso la stessa stazione marittima, si trova oggi fuori dal

recinto portuale – a circa 300 metri sulla sinistra per chi dia le spalle al mare

– in via Riva di Ponente, 1. La biglietteria è operativa nei giorni feriali dalle

8.30 alle 13.20 e dalle 15.30 alle 18.50, il sabato dalle 8.30 alle 12.20 e

dalle 15.30 alle 18.00, la domenica e gli altri festivi solo il pomeriggio, dalle

16.00 alle 18.00. Il suo numero di telefono è: 070666910.
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Gli uffici di pubblica sicurezza più vicini sono il Comando Provinciale dei

Carabinieri “Cagliari-Villanova”, in via Nuoro, 9 (tel. 07066971) e la caser-

ma della Polizia di Stato, in via Molo Dogana (tel. 070605151). 

A circa 200 metri dalla stazione marittima, raggiungibile a piedi lungo la via

Roma (in direzione sinistra per chi abbia alle spalle il mare) si trovano la

principale stazione ferroviaria e la principale stazione degli autobus dell’iso-

la, entrambe affacciate sulla piazza Matteotti.

La stazione degli autobus, l’ARST (Azienda Regionale Sarda Trasporti), è

aperta dalle 4.00 (orario di partenza del primo autobus), fino a circa le

22.00. Le informazioni sulle linee, gli orari e le tariffe sono disponibili al

numero verde 800865042 e sul sito www.arst.sardegna.it. 

Superato il primo ingresso a sinistra nella facciata, si accede a una sala

d’aspetto nella quale si trovano, oltre agli uffici dell’ARST, un’edicola e un

ufficio la ditta “Atlassib Italia”, che effettua trasporti internazionali di pas-

seggeri e merci su gomma. Per informazioni sul servizio è disponibile il

numero 070680213 oppure il sito www.atlassib.it.

Proseguendo invece lungo la facciata, e superato l’autonoleggio Hertz (tel.

070651078 / 070668105), si giunge al secondo ingresso, dal quale si acce-

de a un’agenzia di viaggi, abilitata ad effettuare qualsiasi tipo di prenotazio-

ne o biglietto (aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle ore

16.00 alle 20.00; il sabato dalle 9.00 alle 13.00; tel. 0708564025), al depo-

sito bagagli dell’autostazione (aperto tutti i giorni dalle 5.00 alle 20.30) e

infine alla biglietteria-ufficio informazioni dell’ARST, aperta tutti i giorni dalle

5.00 alle 21.00. 

Questo stesso ingresso consente di accedere anche a un fast food che fa

orario continuato fino alle 22.00. 

Su un altro lato della piazza Matteotti si trova la stazione delle Ferrovie dello

Stato. 

Dall’ingresso principale dell’edificio si accede alla biglietteria e all’ufficio

informazioni di Trenitalia (call center al numero 892021, operativo tutti i

giorni dalle ore 6.00 alle ore 20.45; www.trenitalia.it), e a un’agenzia di

Banca Intesa-Sanpaolo con sportello bancomat. 
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Superato l’atrio, sulla destra si trova un bar-tabacchi, e di fronte un’edicola

e una cartolibreria. 

Più in fondo, a destra, ci sono i servizi igienici, attrezzati per le persone

diversamente abili.

Sulla sinistra invece si trova una piccola cappella (dove viene celebrata la

Messa ogni sabato alle 20.00 e ogni domenica alle 11.00); più in là un par-

rucchiere unisex, una sala d’aspetto e il posto di Polizia Ferroviaria (il cui

centralino risponde al numero 070657689). 

Nella stessa piazza Matteotti è presente, proprio di fronte all’ingresso della

stazione, un’area di sosta per i taxi (la cui chiamata può essere effettuata ai

numeri 0706655 e 070400101) e uno dei principali capolinea della rete dei

trasporti urbani CTM - Consorzio Trasporti e Mobilità (tel. 07020911;

www.ctmcagliari.it). Il CTM assicura i collegamenti cittadini interni e i colle-

gamenti con i diversi centri dell’hinterland e con la spiaggia del Poetto. Il

costo del biglietto – utilizzabile sull’intera rete CTM per i 90 minuti successi-

vi all’obliterazione – è di 1 Euro, e può essere acquistato presso le bigliette-

rie dell’azienda e i rivenditori che ne espongono il marchio. 

L’acquisto del biglietto è consentito anche in vettura, ma con una maggio-

razione di 52 centesimi.



• Dollar Thrifty, tel. 070212096 e 3939011843 - www.thrifty.it

• Easy Car, tel. 800939293 e 3939705465 - www.easycar.it

• Euro Rent, tel 070241093 e 3357611533 - www.rent.it

• Mida Rent, tel. 0702110271 - www.midarent.com

• Sardinya, tel. 070240444 e 3358006760 - www.autonoleggiosardinya.it

Sempre nella stessa area si trovano l’ufficio oggetti smarriti (aperto dal lune-

dì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 16.30; tel.

0702109733), i servizi igienici, attrezzati per le persone diversamente abili,

una piccola infermeria gestita dalla Croce Rossa Italiana (tel. 070241344).

In uscita dall’area arrivi dell’aerostazione, a circa 100 metri sulla destra, si

trovano gli uffici e il parco macchine di altre cinque compagnie di autono-

leggio: 

• Avis, tel 070240081 - www.avisautonoleggio.it 

• Europcar, tel. 070240126 - www.Europcar.it

• Hertz, tel. 070240037 - www.hertz.it

• Maggiore, tel. 070240069 - www.maggiore.it

• Sixt, tel. 070212045 - www.sixt.it

Il secondo livello dell’aerostazione, raggiungibile dall’area arrivi sia con le

scale mobili che con l’ascensore, è destinato alle partenze e ospita le bigliet-

terie delle compagnie aeree operanti sullo scalo, 42 banchi per l’accettazio-

ne dei passeggeri, la sala VIP e la “Sala amica” – destinata ad accogliere in

un ambiente confortevole i passeggeri che necessitano di una particolare

assistenza –, una piccola cappella e una vasta area commerciale.

Le biglietterie-uffici informazioni dei vettori operanti sullo scalo si trovano

nell’estremità destra dell’edificio, subito dopo l’area occupata dai banchi per

l’espletamento delle procedure di imbarco e consegna dei bagagli. Proprio

di fronte sono presenti anche i servizi igienici, attrezzati per le persone

diversamente abili.

Proseguendo verso la parte opposta dell’aerostazione, sulla destra si trova la

“sala Vip”, che offre ai passeggeri in possesso di biglietto in Business Class,
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Nell’aeroporto di Cagliari-Elmas

L’aeroporto Mario Mameli di Cagliari costituisce uno dei principali nodi del

sistema dei trasporti della Sardegna e accoglie più della metà del traffico

aereo in partenza e in arrivo dall’isola. La struttura ha sede a Elmas, piccolo

centro a circa 10 chilometri dal capoluogo. La nuova aerostazione, inaugu-

rata nel 2003, si sviluppa su tre livelli: il primo è destinato agli arrivi nazio-

nali e internazionali, il secondo alle partenze, il terzo prevalentemente agli

uffici. 

Scesi dall’aereo ed entrati in aeroporto, all’uscita dall’area riservata ai viag-

giatori si trovano due uffici dedicati all’assistenza ai passeggeri che abbiano

avuto persi o danneggiati i bagagli (tel. 3357858148 per i voli Airone;

3351232436 per tutte le altre compagnie).

Chi atterra con un volo nazionale, e lascia l’area riservata per entrare nella

hall “arrivi”, trova subito alla sua destra uno sportello bancomat della Banca

di Cagliari; in posizione centrale fra l’uscita dei voli nazionali e quella degli

internazionali, uno snack bar con edicola e i servizi igienici attrezzati per le

persone diversamente abili e per l’assistenza ai neonati.

Proseguendo verso il lato sinistro della struttura si trova un ufficio postale

dotato di sportello Postamat (tel. 070240510) e l’ufficio “bagagli fuori

misura”.

Sempre sulla sinistra dell’area “arrivi” si trova lo spazio riservato agli uffici

delle seguenti compagnie di autonoleggio: 

• A.M. Service, tel. 070240569 e 3356954835 - www.amserviceonline.it

• Auto Europa, tel. 070240101 e 3486539051 - www.autoEuropa.it 

• Autonoleggio Buget, tel. 070241149 - www.bugetautonoleggio.it

• Autonoleggio Matta, tel. 070240050 e 3482546934 - www.autonoleg-

giomatta.it

• Autonoleggio Pinna, tel. 070240276 e 3395396688 - www.autonoleggio-

pinna.it

• Autonoleggio Pintauro, tel. 070240345

• Autonoleggio Ruvioli, tel. 070240323 - www.ruvioli.it 
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Presso ciascun piano sono adeguatamente segnalati i servizi attrezzati per i

passeggeri con differente abilità.

Nella struttura sono presenti uffici di tutte le forze di pubblica sicurezza:

Carabinieri (tel. 070240049), Guardia di Finanza (tel. 070240100), Polizia di

Frontiera (tel. 070210141) e Vigili del Fuoco (tel. 070240336).

Il collegamento fra l’aeroporto e la città è assicurato, in circa 10 minuti, da

un efficiente servizio di bus-navetta che porta fino alla piazza Matteotti,

dove si trovano l’autostazione dell’ARST - Azienda Regionale Sarda Trasporti

e la stazione delle Ferrovie dello Stato. 

Il servizio navetta effettua partenze regolari alle ore 08:45; 09:15; 09:45;

10:15; 10:45; 11:15; 11:45; 12:15; 12:45; 13:15; 13:45; 14:15; 14:45;

15:15; 15:45; 16:15; 16:45; 17:15; 17:45; 18:15; 18:45; 19:15; 19:45;

20:15; 20:45; 21:15; 20:45; 21:15; 21:45; 22:15; 22:45; 23:30. 

Per informazioni è disponibile il numero verde 800865042 e il sito

www.arst.sardegna.it

All’uscita del terminal arrivi dell’aeroporto si trova inoltre un’area di sosta

dei taxi (il cui servizio radio risponde ai numeri 0706655 e 070400101): il

costo medio per una corsa ordinaria verso il centro di Cagliari è di circa 15-

20 Euro.
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oltre a un banco di accettazione dedicato, la possibilità di attendere il volo

con maggiori comodità (frigo bar, macchine per il caffè, snacks, monitor

con le informazioni sui voli). 

Superato l’ingresso della sala Vip si incontrano i servizi igienici attrezzati per

le persone diversamente abili e per l’assistenza ai neonati, uno sportello

bancomat della Banca Nazionale del Lavoro e, lasciato sulla destra l’ingresso

dell’area riservata, uno sportello bancomat della Banca di Cagliari.

Sulla sinistra si trovano invece un negozio di alimentari tipici e vini della

Sardegna, un negozio di profumeria e articoli da regalo e un negozio di

ceramiche e artigianato isolani.

Nella stessa area è collocata, in posizione leggermente rialzata, l’area affari,

che occupa circa 800 metri quadrati e ospita, oltre a uno spazio per conve-

gni dotato di tre sale, anche 6 uffici a tempo, per chi voglia organizzarvi

incontri di lavoro e piccole riunioni. L’area affari è collegata al ristorante del

secondo piano attraverso un passaggio dedicato. Eventuali informazioni sul

servizio e prenotazioni possono essere effettuate direttamente on line com-

pilando il modulo presente sul sito www.sogaer.it/richiesta_info/info/ oppure

inoltrando un fax al numero 070211211.

Alla base della scalinata che conduce all’area affari è presente una piccola

cappella dove viene celebrata la Messa tutte le domeniche alle 9.30.

Proseguendo nella stessa direzione, oltrepassati i servizi igienici si arriva

all’area commerciale, delimitata da porte scorrevoli. Qui si trovano uno spor-

tello bancomat della Banca di Sassari, un negozio di abbigliamento, una

gioielleria, un’edicola-libreria, un fast food, un bar – che apre in concomi-

tanza con il primo volo in partenza e chiude con l’ultimo – e infine una

parafarmacia.

Il terzo livello dell’aerostazione ospita, oltre agli uffici degli enti di Stato e

delle compagnie aeree, una vasta area dedicata alla ristorazione, in cui è

presente una pizzeria, un ristorante e un bar con terrazza all’aperto (per

informazioni e prenotazioni è disponibile il numero 0702110343).
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Dorgali (distante 210 chilometri). Il collegamento è assicurato dall’ARST

attraverso le linee Cagliari-Nuoro, con un tempo di percorrenza di 2 ore e

30 minuti per il diretto verso Nuoro, più 45 minuti per la tratta aggiuntiva

Nuoro-Dorgali (informazioni su linee, orari e coincidenze disponibili al

numero verde 800865042 e su www.arst.sardegna.it).

Goni (distante 58 chilometri). Il collegamento è operato dalle autolinee

delle Ferrovie della Sardegna, e attraversa Senorbì. I tempi di percorrenza

sono intorno ai 70 minuti per la tratta Cagliari-Senorbì e 40 minuti per

quella Senorbì-Goni (informazioni su linee, orari e coincidenze disponibili al

numero verde 800460220 e su www.ferroviesardegna.it).

Guspini (distante 66 chilometri). È raggiungibile direttamente con le autoli-

nee ARST, con tempi di percorrenza intorno ai 90 minuti (informazioni su

linee, orari e coincidenze disponibili al numero verde 800865042 e su

www.arst.sardegna.it). Guspini può essere raggiunto anche in treno, con

scalo a San Gavino – tempo di percorrenza intorno ai 50 minuti (informazio-

ni su linee, orari e coincidenze al numero 892021 e su www.trenitalia.it) – 

e prosecuzione verso Guspini con le autolinee ARST, in altri 20 minuti.

Laconi (distante 83 chilometri). Il collegamento diretto è effettuato, in circa

2 ore, dalle autolinee ARST (informazioni su linee, orari e coincidenze dispo-

nibili al numero verde 800865042 e su www.arst.sardegna.it), e dalle

Ferrovie della Sardegna (informazioni su linee, orari e coincidenze al numero

verde 800460220 e su www.ferroviesardegna.it).

Nora (distante 41 chilometri). Il collegamento diretto fra Cagliari e Pula

(paese vicino Nora) è effettuato dall’ARST, in circa 45 minuti (informazioni

su linee, orari e coincidenze al numero verde 800865042 e su

www.arst.sardegna.it). Il centro archeologico di Nora dista dalla fermata

degli autobus di Pula circa 2 chilometri, percorribili coi mezzi del servizio

urbano locale, gestiti dalle autolinee Follesa (informazioni su linee, orari e

coincidenze al numero 0709209026 e su www.follesa.com).

Orroli (distante 66 chilometri). Il collegamento diretto è effettuato dalle

autolinee delle Ferrovie della Sardegna, con tempi di percorrenza di poco
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Barumini (distante 59 chilometri). Con le autolinee ARST, con tempi di per-

correnza intorno ai 90 minuti (informazioni su linee, orari e coincidenze

sono disponibili al numero verde 800865042 e su www.arst.sardegna.it).

Bosa (distante 170 chilometri). Non esistono collegamenti diretti da Cagliari:

occorre passare da Macomer, raggiungibile in treno con tempi di percorren-

za di circa 2 ore (informazioni su linee, orari e coincidenze sono disponibili al

numero 892021 e su www.trenitalia.it) oppure con le autolinee Logudoro

Tours (2 ore di percorrenza, tel. 079281728; www.logudorotours.it). 

La prosecuzione verso Bosa è assicurata dalle autolinee delle Ferrovie della

Sardegna (numero verde 800460220; www.ferroviesardegna.it). Bosa è rag-

giungibile da Macomer anche con la linea turistica del Trenino Verde della

Sardegna, attiva però solo nei fine settimana del periodo estivo, con tempi

di percorrenza di circa 2 ore (informazioni al numero verde 800460220 o su

www.treninoverde.com).
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meno di 2 ore (informazioni su linee, orari e coincidenze al numero verde

800460220 e su www.ferroviesardegna.it).

Tharros (distante 110 chilometri). Non esiste un collegamento diretto e per-

tanto occorre passare da Oristano, raggiungibile in treno con tempi di per-

correnza intorno agli 80 minuti (informazioni su linee, orari e coincidenze al

numero 892021 e su www.trenitalia.it), oppure con le autolinee ARST

(numero verde 800865042; www.arst.sardegna.it) in circa 2 ore. 

Con le autolinee Logudorotours (tel. 079281728; www.logudorotours.it) e

Turmotravel (tel. 078921487; www.turmotravel.it) i tempi di percorrenza

sono di circa 80 minuti, ma la frequenza delle corse è inferiore. 

La prosecuzione verso San Giovanni di Sinis e Tharros è assicurata, in circa

35 minuti, dalle autolinee ARST. Quest’ultimo collegamento ha carattere

stagionale e opera esclusivamente nel periodo compreso fra il 1 luglio e il

31 agosto. 
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Aree marine protette 

Asinara (Porto Torres, distante 252 chilometri). È raggiungibile in treno, con

tempi di percorrenza intorno alle 4 ore (informazioni su linee, orari e coinci-

denze disponibili al numero 892021 e su www.trenitalia.it), oppure con gli

autobus delle Ferrovie della Sardegna (numero verde 800460220; 

www.ferroviesardegna.it) fino a Sassari, con tempi di percorrenza di oltre 3

ore, e con la prosecuzione verso Porto Torres con gli autobus dell’ARST

(orari e coincidenze disponibili al numero verde 800865042 e su

www.arst.sardegna.it) o con quelli della Logudorotours (tel. 079281728;

www.logudorotours.it), in circa 30 minuti.

La Maddalena (Palau, distante 298 chilometri). L’unico collegamento diret-

to è effettuato dalle autolinee Turmotravel (tel. 078921487; www.turmotra-

vel.it), con tempi di percorrenza intorno alle 6 ore e una sola corsa giorna-

liera. In mancanza occorrerà passare da Olbia, raggiungibile da Cagliari in

treno, con tempi di percorrenza intorno alle 4 ore (informazioni su linee,

orari e coincidenze al numero 892021 e su www.trenitalia.it), oppure coi

mezzi delle autolinee Turmotravel, in circa 4 ore e mezza. Durante l’inverno

la compagnia aerea Meridiana collega Olbia e Cagliari in circa 30 minuti

(informazioni su www.meridiana.it). La prosecuzione verso Palau è garantita

dalle autolinee ARST (numero verde 800865042; www.arst.sardegna.it) con

buona frequenza di corse e tempi di percorrenza di circa un’ora. 

Palau può essere raggiunta da Cagliari anche in treno, seppure con tempi

piuttosto lunghi: giunti a Sassari con le linee ordinarie, si prosegue verso

Nulvi con le linee a scartamento ridotto delle Ferrovie della Sardegna. Il col-

legamento da Sassari a Nulvi è operato anche dalle autolinee Anglona Tour

(tel. 079576266; www.anglonatour.com). Da Nulvi parte anche una delle

linee turistiche del Trenino Verde della Sardegna, che è però attiva esclusiva-

mente nel periodo estivo e solo in alcuni giorni alla settimana (numero

verde 800460220; www.treninoverde.com).

Orosei (distante 212 chilometri). Non esiste un collegamento diretto. Le

autolinee ARST consentono di raggiungere Nuoro in circa 2 ore e 30 minuti

e proseguire per Orosei in ulteriori 50 minuti (numero verde 800865042;

www.arst.sardegna.it).
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San Giovanni di Sinis (distante 109 chilometri). Non esiste un collegamen-

to diretto e pertanto occorre passare da Oristano, raggiungibile in treno con

tempi di percorrenza intorno agli 80 minuti (informazioni su linee, orari e

coincidenze sono disponibili al numero 892021 e sul sito www.trenitalia.it),

oppure con i mezzi delle autolinee ARST (numero verde 800865042;

www.arst.sardegna.it) in circa 2 ore, o anche con i mezzi della

Logudorotours (tel. 079281728; www.logudorotours.it) e della Turmotravel

(tel. 078921487; www.turmotravel.it), entrambi con tempi di percorrenza

intorno agli 80 minuti, ma con una inferiore frequenza di corse. La prosecu-

zione verso San Giovanni di Sinis è assicurata, in circa 35 minuti, dalle auto-

linee ARST. Quest’ultimo collegamento ha carattere stagionale, essendo

operativo esclusivamente nel periodo compreso fra il 1 luglio e il 31 agosto. 

Tavolara (Porto San Paolo, distante 263 chilometri). Non esiste un collega-

mento diretto: occorre giungere a Olbia in treno, con tempi di percorrenza

intorno alle 4 ore (informazioni su linee, orari e coincidenze sono disponibili

al numero 892021 e su www.trenitalia.it), oppure con le autolinee

Turmotravel (tel. 078921487; www.turmotravel.it) con tempi di percorrenza

intorno alle 4 ore e mezza. Durante l’inverno la compagnia aerea Meridiana

collega Cagliari a Olbia in circa 30 minuti (www.meridiana.it), e la prosecu-

zione verso Porto San Paolo è poi assicurata dalle autolinee ARST, in circa

20 minuti (numero verde 800865042; www.arst.sardegna.it).

Villasimius (distante 57 chilometri). Il collegamento diretto è operato dalle

autolinee ARST, con tempi di percorrenza intorno ai 90 minuti (informazioni

su linee, orari e coincidenze al numero verde 800865042 e su

www.arst.sardegna.it).
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Strutture termali 

Fordongianus (distante 113 chilometri). La via più comoda passa da

Oristano, raggiungibile in treno con tempi di percorrenza intorno agli 80

minuti (informazioni su linee, orari e coincidenze sono disponibili al numero

892021 e su www.trenitalia.it), oppure con i mezzi delle autolinee ARST

(numero verde 800865042; www.arst.sardegna.it) in circa 2 ore,

Logudorotours (tel. 079281728; www.logudorotours.it) e Turmotravel 

(tel. 078921487; www.turmotravel.it), con tempi di percorrenza intorno agli

80 minuti, ma con inferiore frequenza di corse. La prosecuzione verso

Fordongianus è assicurata, in circa 40 minuti, dalle autolinee ARST. La stessa

compagnia opera anche un collegamento diretto da Cagliari, che tuttavia

dispone di una sola corsa giornaliera e ha tempi di percorrenza molto lun-

ghi, intorno alle 3 ore e 15 minuti.

Sardara (distante 52 chilometri) Il collegamento diretto è assicurato dalle

autolinee ARST (numero verde 800865042; www.arst.sardegna.it) con

buona frequenza e tempi di percorrenza intorno a 1 ora e 15 minuti.

Turmotravel (tel. 078921487; www.turmotravel.it) effettua lo stesso collega-

mento in circa 50 minuti, ma con una frequenza assai minore di corse.



Nuoro (distante 176 chilometri). È raggiungibile in treno, con tempi di per-

correnza di circa 3 ore e 30 minuti (informazioni su linee, orari e coinciden-

ze al numero 892021 e su www.trenitalia.it), oppure con le autolinee ARST

(numero verde 800865042; www.arst.sardegna.it) o le Ferrovie della

Sardegna (numero verde 800460220; www.ferroviesardegna.it), con tempi

di percorrenza comuni (circa 2 ore e 30 minuti per le linee dirette). Con

Turmotravel i tempi di percorrenza sono invece di circa 3 ore (informazioni

su coincidenze e orari al numero 078921487 e su www.turmotravel.it). 

Olbia (distante 260 chilometri). Il capoluogo gallurese si può raggiungere

da Cagliari in treno, con tempi di percorrenza intorno alle 4 ore (informazio-

ni su linee, orari e coincidenze sono disponibili al numero 892021 e su

www.trenitalia.it), oppure con i mezzi delle autolinee Turmotravel (tel.

078921487; www.turmotravel.it) con tempi intorno alle 4 ore e mezza.

Durante l’inverno la compagnia aerea Meridiana effettua un collegamento

da Cagliari, della durata di circa 30 minuti  (informazioni su www.meridia-

na.it).

Oristano (distante 93 chilometri). È raggiungibile in treno, con tempi di

percorrenza intorno agli 80 minuti (informazioni su linee, orari e coinciden-

ze sono disponibili al numero 892021 e su www.trenitalia.it), con le autoli-

nee ARST in circa 2 ore (numero verde 800865042; www.arst.sardegna.it),

e con le autolinee Logudorotours (tel. 079281728; www.logudorotours.it) e

Turmotravel (tel. 078921487; www.turmotravel.it), con tempi di percorrenza

intorno agli 80 minuti, ma con una inferiore frequenza delle corse.

Sanluri (distante 43 chilometri). È raggiungibile in treno, con fermata alla

stazione di “Sanluri Stato” e tempi di percorrenza di circa un’ora (informa-

zioni su linee, orari e coincidenze al numero 892021 e su www.trenitalia.it),

con i mezzi delle autolinee ARST (numero verde 800865042; www.arst.sar-

degna.it) in poco più di un’ora, con le Ferrovie della Sardegna in circa 100

minuti (numero verde 800460220; www.ferroviesardegna.it) e con i bus

Turmotravel in circa 40 minuti, ma con frequenza assai ridotta delle corse

(tel. 078921487; www.turmotravel.it).
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Carbonia (distante 64 chilometri). È raggiungibile in treno, con tempi di

percorrenza di poco più di un’ora (informazioni su linee, orari e coincidenze

al numero 892021 e su www.trenitalia.it), e con le autolinee delle Ferrovie

Meridionali Sarde, (numero verde 800044553; www.ferroviemeridionalisar-

de.it) con tempi di percorrenza intorno ai 120 minuti. 

Iglesias (distante 53 chilometri). È raggiungibile in treno, con tempi di per-

correnza intorno ai 60 minuti (informazioni su linee, orari e coincidenze al

numero 892021 e su www.trenitalia.it) e con le autolinee delle Ferrovie

Meridionali Sarde (numero verde 800044553; www.ferroviemeridionalisar-

de.it) con tempi di percorrenza intorno ai 60-80 minuti.

Lanusei (distante 145 chilometri). È raggiungibile con le autolinee ARST

(informazioni su linee, orari e coincidenze al numero verde 800865042 e su

www.arst.sardegna.it), con tempi di percorrenza intorno alle 4 ore. 

Durante il periodo estivo le Ferrovie della Sardegna effettuano il collega-

mento anche in treno, attraverso la linea di trasporto pubblico locale che

parte da Cagliari-Monserrato verso Mandas e quella turistica da Mandas

verso Arbatax. I tempi tuttavia si dilatano ulteriormente, fino ad arrivare alle

7 ore, alle quali occorre aggiungere quelle di attesa, a Mandas, per la par-

tenza del Trenino Verde (maggiori informazioni al numero verde 800460220

e su www.treninoverde.com).
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Punti di partenza

Dei collegamenti ferroviari 

Le linee servite da Trenitalia partono tutte dalla stazione di piazza Matteotti

a Cagliari. 

Quelle a scartamento ridotto, gestite dalle Ferrovie della Sardegna, partono

dalla stazione di via Gottardo a Monserrato, collegata a Cagliari dalla linea

1 della metropolitana leggera, il cui capolinea si trova in piazza Repubblica. 

Dei collegamenti su gomma 

I collegamenti operati dalle autolinee ARST, Ferrovie Meridionali Sarde e

Turmotravel partono tutte dall’autostazione di piazza Matteotti. Quelli delle

Ferrovie della Sardegna partono invece da piazza Repubblica. 

Il collegamento fra piazza Matteotti e piazza Repubblica è assicurato dal

CTM - Consorzio Trasporti e Mobilità della città di Cagliari, con la linea 31 e

in circa 10 minuti.

Avvertenze

A Oristano i treni in partenza e in arrivo effettuano la fermata nella stazio-

ne di piazza Ungheria, 3. Le autolinee ARST e Turmotravel fanno capolinea

l’autostazione di via Cagliari.

La stazione ferroviaria e l’autostazione ARST di via Cagliari sono collegate

fra loro con gli autobus urbani “circolare verde” e “linea azzurra”, con

tempi di percorrenza intorno ai 10 minuti.

In città esistono anche due aree di sosta per i taxi: in piazza Roma 

(tel. 078370280) e presso la stazione ferroviaria (tel. 078374328).
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Sassari (distante 210 chilometri). È raggiungibile in treno, con tempi di per-

correnza di circa 3 ore e mezza (informazioni su linee, orari e coincidenze al

numero 892021 e su www.trenitalia.it), e con le autolinee Ferrovie della

Sardegna, in collegamento diretto e con tempi di percorrenza di oltre tre

ore (numero verde 800460220; www.ferroviesardegna.it).

Tempio (distante 244 chilometri). Non esistono collegamenti diretti: la solu-

zione più facile per raggiungere la città gallurese è arrivare in treno fino a

Ploaghe, con tempi di percorrenza intorno alle 3 ore e mezza (informazioni

su linee, orari e coincidenze al numero 892021 e su  www.trenitalia.it), per

poi proseguire, per circa un’ora, con le autolinee Ferrovie della Sardegna

(numero verde 800460220; www.ferroviesardegna.it). In mancanza di coin-

cidenze utili, Tempio potrà essere raggiunta attraverso Olbia o Sassari. Da

Olbia (collegata a Cagliari dal treno, dalle autolinee Turmotravel e, durante il

periodo invernale, dai voli della compagnia Meridiana) Tempio è raggiungi-

bile con i mezzi delle autolinee ARST in circa 80 minuti (informazioni su

linee, orari e coincidenze al numero verde 800865042 e su www.arst.sarde-

gna.it). Durante il periodo estivo Tempio è raggiungibile da Sassari anche

con le linee della società Ferrovie della Sardegna, con tempi di percorrenza

di circa 4 ore (numero verde 800460220; www.treninoverde.com).

Tortolì (distante 141 chilometri). È raggiungibile direttamente coi mezzi

delle autolinee ARST (numero verde 800865042; www.arst.sardegna.it), con

tempi di percorrenza intorno alle 3 ore. Durante il periodo estivo anche le

Ferrovie della Sardegna effettuano il collegamento, attraverso la linea di tra-

sporto pubblico locale Cagliari-Monserrato verso Mandas e quella turistica

da Mandas verso Arbatax. In questo caso i tempi si dilatano ulteriormente,

fino ad arrivare alle 7 ore, più quelle di attesa della partenza del trenino

Verde a Mandas (informazioni al numero verde 800460220 e su www.treni-

noverde.com).



Cosa trovate

Nel porto di Porto Torres

Lo scalo di Porto Torres è situato a circa 30 km da Sassari, e a 250 da

Cagliari. Il porto commerciale, vicino al centro città, è attualmente in ristrut-

turazione. Provvisoriamente le navi passeggeri approdano presso le banchi-

ne del porto industriale, a circa due chilometri dall’abitato. Questa struttura

non offre particolari servizi, eccetto un bar e una rivendita di giornali che

dispone anche di prodotti di artigianato regionale. Nelle immediate vicinan-

ze si trovano, ospitate in un edificio di colore scuro, la biglietteria-ufficio

informazioni della compagnia di navigazione Grandi Navi Veloci 

(tel. 079514477), aperta da lunedì a mercoledì dalle 8.00 alle 12.30 e dalle

6.30 alle 19.30, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle

22.00, il sabato e la domenica dalle 8.00 alle 10.00, e quello della compa-

gnia di navigazione Tirrenia (tel. 079517020), aperta dalle 8.30 alle 13.00 e

dalle 15.00 alle 20.30, e nei giorni festivi dalle 16.45 alle 20.20.

Appena fuori dal perimetro portuale è presente, sulla sinistra per chi guardi

l’abitato, un bar ristorante.
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A Nuoro i collegamenti ferroviari effettuano la fermata nella stazione di via

La Marmora.

Le autolinee Ferrovie della Sardegna, ARST, Turmotravel e Deplano effettua-

no la fermata presso il nuovo terminal ARST di viale Sardegna, raggiungibile

dalla stazione ferroviaria con la linea 3 dei trasporti urbani, in pochi minuti. 

In città esiste anche l’area di sosta per taxi in Corso Umberto 

(tel. 078922718).



Ferrovie della Sardegna (numero verde 800460220; www.ferroviesarde-

gna.it) che, attraverso il nodo di Sassari, consentono di raggiungere ogni

altra località dell’isola. 

A Porto Torres operano anche le autolinee Digitur (tel. 079262039;

www.digitur.it) per i collegamenti con Alghero, Bosa e Santa Teresa di

Gallura, e Logudoro Tours (tel. 079281728; www.logudorotours.it) per alcu-

ne località del centro dell’isola.

In città opera anche un efficiente servizio di taxi con aree di sosta riservata

nel Corso Vittorio Emanuele (tel. 079514052) e in piazza XX settembre 

(tel. 079510439). Il costo medio di una corsa ordinaria fino al centro di

Sassari è di circa 25 Euro. 

Nell’aeroporto di Alghero-Fertilia

L’aeroporto Riviera del Corallo di Alghero, ampliato di recente con una

nuova sala arrivi, dista circa 15 km dal centro città e 35 km da Sassari. La

struttura dell’aerostazione si sviluppa in un ampio corridoio, lungo in quale

si affacciano numerosi esercizi commerciali e diversi uffici.

Usciti dall’area arrivi si trovano, sulla destra, l’ufficio bagagli smarriti (per i

voli della compagnia EAS risponde al numero 079935034; per le altre com-

pagnie ai numeri 079935282, 079935219 e 079935011), e la biglietteria

delle compagnie aeree Ryanair, Volare Web, Air Italy e Air Dolomiti, aperta

dalle 6.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 21.30 (tel. 079935282).

Nelle immediate vicinanze si trovano gli uffici della Polizia Municipale, lo

sportello bancomat del Banco di Sardegna, uno snack bar con rivendita di

prodotti locali, tabacchi, giornali e prodotti tipici, nonché la biglietteria elet-

tronica dell’ARST.

Nei paraggi sono presenti un negozio di articoli da regalo e uno di abbiglia-

mento.

Sulla sinistra, proseguendo in direzione dell’area partenze, si trovano un bar

con rivendita di giornali, gli uffici della Polizia di Stato (tel. 079935044),
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Per i passeggeri sprovvisti di vettura al seguito, le compagnie di navigazione

organizzano un servizio di bus navetta, con fermata al centro del porto

commerciale, in prossimità della torre aragonese.

Nel porto commerciale, oltre a due bar, di cui uno con rivendita di tabacchi

e giornali, operano l’agenzia di autonoleggio Rent 24 (tel. 079516318) e la

biglietteria della compagnia di navigazione Delcomar, che effettua 3 parten-

ze giornaliere per l’Isola dell’Asinara (tel. 0781857123; www.delcomar.it).

Nel piazzale si trovano anche gli uffici delle ditte che organizzano gite turi-

stiche nel golfo: Impretours (tel. 079508042), Le Ginestre (tel. 079513493

e 330960387) e Rais del Golfo (tel. 079508009). Altri operatori, soprattutto

quelli che svolgono attività di “pescaturismo”, sono contattabili lungo le

banchine.

Abbandonato il piazzale centrale del porto commerciale e proseguendo

verso destra si incontra, a circa metà del Molo Alti Fondali, il punto di

attracco delle navi della compagnia di navigazione Moby Lines, la cui

biglietteria-ufficio informazioni è ospitata all’interno di un edificio di colore

bianco, aperto il lunedì, giovedì e venerdì dalle 7.00 alle 11.00 e dalle 16.30

alle 19.30, il martedì dalle 8.00 alle 11.00 e dalle 18.30 alle 22.00, il mer-

coledì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 19.30, il sabato e la domenica

dalle 7.00 alle 10.00 (informazioni-prenotazioni della compagnia al numero

199303040 e su www.mobylines.com).

Lo scalo commerciale si trova nelle immediate vicinanze del centro, facil-

mente raggiungibile anche a piedi. La città è collegata con i più importanti

centri della Sardegna attraverso la rete ferroviaria e quella delle autolinee in

concessione.

I treni effettuano la fermata a poca distanza dal porto (informazioni e pre-

notazioni al call center Trenitalia, numero 892021, e su www.trenitalia.it). 

In coincidenza con gli arrivi dei traghetti al mattino e con la partenza dei

traghetti alla sera, sono previsti treni diretti verso Cagliari, con un tempo di

percorrenza medio di circa 4 ore.

Lo scalo commerciale di Porto Torres è anche capolinea dei collegamenti

delle autolinee ARST (numero verde 800865042; www.arst.sardegna.it) e
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Sassari. Sulla destra, a circa 100 metri dall’uscita dell’aerostazione, si trova il

terminal dei bus, dove operano le seguenti autolinee:

ARST, Azienda Regionale Sarda Trasporti, per i collegamenti verso Alghero,

Sassari e Porto Torres  e con possibilità di prosecuzione per tutti i principali

centri dell’isola (informazioni su linee, orari e tariffe al numero verde

800865042 e su www.arst.sardegna.it). I biglietti possono essere acquistati

presso la biglietteria elettronica presente all’interno dell’aerostazione, oppu-

re a bordo; 

Autolinee Ferrovie dello Sardegna, che collegano l’aeroporto con i principali

centri del sassarese (informazioni su linee, coincidenze ed orari al numero

verde 800460220 e su www.ferroviesardegna.it);

Autolinee Deplano, per i collegamenti verso Nuoro (tel. 078430325;

www.redentours.com); 

Autolinee Logudoro Tours, che collegano con Macomer, Oristano e Cagliari

(tel. 079281728; www.logudorotours.it).

Nello stesso punto effettuano la fermata i bus della rete dei trasporti urbani,

con i quali si può raggiungere agevolmente il centro di Alghero, e in parti-

colare la stazione delle Ferrovie della Sardegna, capolinea del collegamento

a scartamento ridotto verso Sassari (informazioni su linee, coincidenze e

orari al numero verde 800460220 e su www.ferroviesardegna.it).
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un’aerea destinata a uffici e un negozio di articoli da regalo, artigianato e

ceramiche della Sardegna.

Nell’altro lato del corridoio, in direzione dell’area partenze, si trova il centro

di informazioni dell’Ente Provinciale per il Turismo di Sassari, aperto tutti i

giorni dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 22.00 (tel. 079935150), che

offre informazioni sulle attrattive turistiche della zona, ma non esegue pre-

notazioni alberghiere né altri servizi diretti con operatori turistici.

Subito dopo il centro informazioni si incontrano gli sportelli delle seguenti

ditte di autonoleggio:

• Avis, tel. 079935064 - www.avisautonoleggio.it 

• Dollar Thrifty, tel. 079935188 - www.thrifty.it 

• Europcar, tel. 079935032 - www.Europcar.it 

• Eurorent, tel. 0792016072 - www.rent.it 

• Hertz, tel. 079935054 - www.hertz.it 

• Maggiore, tel. 079935045 - www.maggiore.it 

• Mida Rent, tel. 079936061 - www.midarent.com 

• Ruvioli, tel. 079935125 - www.ruvioli.it 

• Sardinya by car, tel. 079935060 - www.autonoleggiosardinya.it

Queste compagnie di autonoleggio operano invece all’esterno dall’aerosta-

zione, nel parcheggio custodito davanti all’area arrivi:

• A.M. service, tel. 3356014360 - www.amserviceonline.it 

• AutoEuropa, tel. 079936060 - www.sbc.it 

• Easy car, tel. 0789597014 - www.easycarspa.com 

• Sixt, tel. 079936046 - www.e-sixt.it 

Proseguendo ancora si trovano, sempre sul lato destro del corridoio, una

piccola infermeria-pronto soccorso gestita dalla Croce Rossa Italiana, aperta

24 ore su 24 (tel. 079935221), i servizi igienici attrezzati per le persone

diversamente abili, la biglietteria-ufficio bagagli smarriti della Airone (aperta

dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 09.00 e dalle 14.00 alle 16.00 - tel.

079935034), l’ufficio dei Carabinieri (tel. 079935041) e altri servizi igienici.

Subito fuori dall’area arrivi si trova il parcheggio dei taxi (tel. 0799892028) il

cui servizio costa di media 20 Euro per il centro di Alghero e circa 35 per
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800865042; www.arst.sardegna.it) e Ferrovie della Sardegna. Queste ultime

assicurano la prosecuzione, in altri 40 minuti, verso Goni (informazioni su

linee ed orari al numero verde 800460220 e su www.ferroviesardegna.it). 

In mancanza di coincidenze utili occorrerà tuttavia arrivare fino a Cagliari, e

da qui ripartire per Senorbì e Goni. 

Guspini (distante 165 chilometri). Non esiste un collegamento diretto, quin-

di bisogna arrivare in treno fino a San Gavino, con tempi di percorrenza

intorno alle 3 ore (informazioni al numero 892021 e su www.trenitalia.it), e

da qui proseguire, per circa 20 minuti, con le autolinee ARST (numero verde

800865042; www.arst.sardegna.it). 

Laconi (distante 160 chilometri). Non esiste un collegamento diretto, perciò

occorre passare attraverso Oristano, raggiungibile in treno con tempi di per-

correnza intorno alle 2 ore e 30 minuti (informazioni disponibili al numero

892021 e su www.trenitalia.it), oppure con gli autobus delle autolinee

Ferrovie della Sardegna (informazioni al numero verde 800460220 e su

www.ferroviesardegna.it). La prosecuzione verso Laconi è assicurata, in circa

100 minuti, dalle autolinee ARST (numero verde 800865042; www.arst.sar-

degna.it). 

Nora (distante 247 chilometri). Non ci sono collegamenti diretti, quindi è

necessario arrivare prima a Cagliari, raggiungibile in treno con tempi di per-

correnza intorno alle 3 ore e mezza (informazioni al numero 892021 e su

www.trenitalia.it), oppure in autobus con le autolinee Ferrovie della

Sardegna (numero verde 800460220; www.ferroviesardegna.it), in oltre 3

ore (con il collegamento diretto). Da Cagliari il viaggio per Pula-Nora è assi-

curato, in circa 50 minuti, dalle autolinee dell’ARST (numero verde

800865042; www.arst.sardegna.it). Il centro archeologico di Nora dista

dalla fermata di Pula circa 2 chilometri, percorribili con le autolinee Follesa,

(concessionaria dei trasporti urbani nella città), in circa 15 minuti (per infor-

mazioni su linee, coincidenze e orari: tel. 0709209026; www.follesa.com).

Orroli (distante 185 chilometri). Non esiste un collegamento diretto.

Occorre pertanto giungere a Sanluri in treno, con tempi di percorrenza

intorno alle 3 ore e 30 minuti (informazioni al numero 892021 e su
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Come raggiungere da Sassari

Località di interesse storico-archeologico 

Barumini (distante 178 chilometri). Non esistono collegamenti diretti da

Sassari, occorre quindi raggiungere in treno Sanluri, con un tempo di per-

correnza di oltre 3 ore e 30 minuti (informazioni su linee, orari e coinciden-

ze al numero 892021 e su www.trenitalia.it), e da qui proseguire con le

autolinee ARST (numero verde 800865042; www.arst.sardegna.it), con

tempi di percorrenza di 30 minuti, oppure Ferrovie della Sardegna (numero

verde 800460220; www.ferroviesardegna.it), in circa un’ora.

Bosa (distanza 88 chilometri). Il collegamento con Bosa è assicurato dalle

autolinee ARST (informazioni su linee, orari e coincidenze al numero verde

800865042 e su www.arst.sardegna.it), e Ferrovie della Sardegna (numero

verde 800460220; www.ferroviesardegna.it), in circa 2 ore. 

Dorgali (distante 158 chilometri). Non esistono collegamenti diretti, pertan-

to occorre arrivare a Nuoro, raggiungibile in treno in oltre 3 ore (informazio-

ni su linee, orari e coincidenze al numero 892021 e su www.trenitalia.it),

con i mezzi delle autolinee Ferrovie della Sardegna, in circa 2 ore (informa-

zioni al numero verde 800460220 e su www.ferroviesardegna.it), e ARST

(numero verde 800865042; www.arst.sardegna.it), in circa 3 ore e mezza.

La prosecuzione verso Dorgali è assicurata, in circa 45 minuti, dalle autoli-

nee ARST.

Goni (distante 215 chilometri). Non esistono collegamenti diretti da Sassari,

occorre quindi raggiungere in treno Sanluri, con tempi di percorrenza di

oltre 3 ore e 30 minuti (informazioni su linee, orari e coincidenze al numero

892021 e su www.trenitalia.it). La prosecuzione verso Senorbì, con circa 40

minuti di percorrenza, è possibile con le autolinee ARST, (numero verde
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Aree marine protette 

Asinara (Porto Torres - distante 29 chilometri). Il collegamento è assicurato

dalle autolinee ARST (orari e coincidenze disponibili al numero verde

800865042 e su www.arst.sardegna.it) e Logudorotours (tel. 079281728;

www.logudorotours.it), in circa 30 minuti.

La Maddalena (Palau - distante 141 chilometri). Mancano collegamenti

diretti. La soluzione più comoda per raggiungerla è passare per Santa Teresa

di Gallura, e poi proseguire verso Palau. Le linee Sassari-Santa Teresa di

Gallura, con tempi di percorrenza intorno alle 2 ore e 30 minuti, e Santa

Teresa di Gallura-Palau, con circa altri 40 minuti, sono operate dalle autoli-

nee ARST (informazioni su orari e coincidenze al numero verde 800865042

e su www.arst.sardegna.it). 

Durante la stagione estiva Palau può essere raggiunta da Sassari anche

attraverso la linea a scartamento ridotto delle Ferrovie della Sardegna che si

dirige a Nulvi. Da quest’ultimo centro parte una delle linee turistiche del

Trenino Verde della Sardegna, la Nulvi-Palau, che però opera soltanto i gio-

vedì del periodo compreso dal 19 giugno al 4 settembre (numero verde

800460220; www.treninoverde.com). Il collegamento Sassari-Nulvi è opera-

to anche dalle autolinee Anglona Tour, in circa un’ora (tel. 079576266;

www.anglonatour.com).

Orosei (distante 159 chilometri). Non esistono collegamenti diretti, pertanto

occorre arrivare a Nuoro, raggiungibile in treno in oltre 3 ore (informazioni

su linee, orari e coincidenze al numero 892021 e su www.trenitalia.it)

oppure con i mezzi delle autolinee Ferrovie della Sardegna, in circa 2 ore

(informazioni al numero verde 800460220 e su www.ferroviesardegna.it) e

ARST, in circa 3 ore e 30 minuti (informazioni al numero verde 800865042

e su www.arst.sardegna.it). La prosecuzione verso Orosei è assicurata, in

circa 50 minuti, sempre dalle autolinee ARST. 

San Giovanni di Sinis (distante 135 chilometri). Non esiste un collegamen-

to diretto e occorre passare attraverso Oristano, raggiungibile in treno con

tempi di percorrenza intorno alle 2 ore e 30 minuti (informazioni al numero

892021 e su www.trenitalia.it), oppure con gli autobus delle autolinee
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www.trenitalia.it). La prosecuzione verso Senorbì, con circa 40 minuti di

percorrenza, è possibile con le autolinee ARST (numero verde 800865042;

www.arst.sardegna.it) e Ferrovie della Sardegna. Queste ultime assicurano

l’arrivo a Orroli in ulteriori 40 minuti (informazioni al numero verde

800460220 e su www.ferroviesardegna.it). In mancanza di coincidenze utili

occorrerà tuttavia arrivare fino a Cagliari, e da qui raggiungere Orroli attra-

verso Senorbì.

Tharros (distante 137 chilometri). Non esiste un collegamento diretto e

occorre quindi passare per Oristano, raggiungibile in treno con tempi di per-

correnza intorno alle 2 ore e 30 minuti (informazioni al numero 892021 e

su www.trenitalia.it), oppure con gli autobus delle autolinee Ferrovie della

Sardegna, con tempi di percorrenza intorno alle 2 ore (informazioni disponi-

bili al numero verde 800460220 e su www.ferroviesardegna.it). 

La prosecuzione verso San Giovanni di Sinis, da dove Tharros è facilmente

raggiungibile anche a piedi, è assicurata, in circa 35 minuti, dalle autolinee

ARST (numero verde 800865042; www.arst.sardegna.it). Quest’ultimo colle-

gamento opera esclusivamente nel periodo compreso fra il 1 luglio e il 31

agosto. 
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Ferrovie della Sardegna, con tempi di percorrenza intorno alle 2 ore (infor-

mazioni al numero verde 800460220 e su www.ferroviesardegna.it). La pro-

secuzione verso San Giovanni di Sinis è assicurata, in circa 35 minuti, dalle

autolinee ARST (numero verde 800865042; www.arst.sardegna.it).

Quest’ultimo collegamento opera esclusivamente nel periodo compreso fra

il 1 luglio e il 31 agosto.

Tavolara (Porto San Paolo - distante 107 chilometri). Non esistono collega-

menti diretti, occorre pertanto passare da Olbia, collegata a Sassari dalla fer-

rovia, con tempi di percorrenza intorno alle 2 ore (informazioni su linee,

orari e coincidenze al numero 892021e su www.trenitalia.it) e dai mezzi

delle autolinee ARST (numero verde 800865042; www.arst.sardegna.it), e

Turmotravel (tel. 078921487; www.turmotravel.it) in circa 90 minuti. La

prosecuzione verso Porto San Paolo è assicurata dalle autolinee ARST in

circa 20 minuti. 

Villasimius (distante 261 chilometri). In mancanza di collegamenti diretti è

necessario passare attraverso Cagliari, raggiungibile in treno con tempi di

percorrenza intorno alle 3 ore e mezza (informazioni al numero 892021 e

su www.trenitalia.it), oppure in autobus, con le autolinee Ferrovie della

Sardegna (numero verde 800460220; www.ferroviesardegna.it) in oltre 3

ore (con il collegamento diretto). La prosecuzione verso Villasimius è assicu-

rata, in circa 90 minuti, dalle autolinee ARST (numero verde 800865042;

www.arst.sardegna.it).



Lanusei (distante 183 chilometri). Non esistono collegamenti diretti, occorre

quindi passare da Nuoro, raggiungibile col treno in oltre 3 ore (informazioni

su linee, orari e coincidenze al numero 892021 e su www.trenitalia.it), con i

mezzi dalle autolinee ARST, in circa 3 ore e 30 minuti (numero verde

800865042; www.arst.sardegna.it), e Ferrovie della Sardegna (numero

verde 800460220; www.ferroviesardegna.it), in meno di 2 ore. La prosecu-

zione verso Lanusei è assicurata dalle autolinee ARST, in circa 80 minuti.

Nuoro (distante 123 chilometri). È raggiungibile in treno, in oltre 3 ore

(informazioni su linee, orari e coincidenze al numero 892021 e su www.tre-

nitalia.it), con i mezzi delle autolinee Ferrovie della Sardegna, in circa 2 ore

(numero verde 800460220; www.ferroviesardegna.it) e ARST, in circa 3 ore

e 30 minuti (numero verde 800865042; www.arst.sardegna.it).

Olbia (distante 104 chilometri). È raggiungibile direttamente col treno, in

circa 2 ore (informazioni su linee, orari e coincidenze al numero 892021 e

su www.trenitalia.it), con i mezzi delle autolinee ARST (numero verde

800865042; www.arst.sardegna.it) e Turmotravel (tel. 078921487;

www.turmotravel.it), in circa 90 minuti.

Oristano (distante 124 chilometri). È raggiungibile direttamente col treno,

in circa 2 ore e 30 minuti (informazioni su linee, orari e coincidenze al

numero 892021 e su www.trenitalia.it) oppure con gli autobus delle autoli-

nee Ferrovie della Sardegna (numero verde 800460220; www.ferroviesarde-

gna.it), con tempi di percorrenza intorno alle 2 ore.

51

Strutture termali 

Fordongianus (distante 109 chilometri). Non esiste un collegamento diret-

to. Occorre quindi giungere ad Abbasanta in treno, con 2 ore circa di per-

correnza (informazioni su orari e coincidenze al numero 892021 e su

www.trenitalia.it). La prosecuzione verso Fordongianus è assicurata dalle

autolinee ARST in circa 30 minuti (numero verde 800865042; www.arst.sar-

degna.it).

Sardara (distante 162 chilometri). Non esistono collegamenti diretti. La via

più comoda per arrivarci è quella del treno fino a San Gavino, con un

tempo di percorrenza intorno alle 3 ore (informazioni su orari e coincidenze

al numero 892021 e su www.trenitalia.it). Da qui è possibile proseguire con

le autolinee ARST (numero verde 800865042; www.arst.sardegna.it), le

Ferrovie della Sardegna (numero verde 800460220; www.ferroviesarde-

gna.it) e le autolinee Mereu (numero verde 800254541; www.autoservi-

zi.com), in circa 15 minuti. 

Gli altri capoluoghi di provincia 

Cagliari (distante 215 chilometri). È raggiungibile in treno, con tempi di

percorrenza intorno alle 3 ore e mezza (informazioni al numero 892021 e

su www.trenitalia.it), oppure in autobus, con le autolinee Ferrovie della

Sardegna (numero verde 800460220; www.ferroviesardegna.it), in oltre 3

ore (con il collegamento diretto). 

Carbonia (distante 235 chilometri). È raggiungibile direttamente col treno,

in oltre 5 ore (informazioni su linee, orari e coincidenze al numero 892021 e

su www.trenitalia.it). 

Iglesias (distante 220 chilometri). È raggiungibile direttamente col treno, in

oltre 5 ore (ulteriori informazioni su linee, orari e coincidenze al numero

892021 e su www.trenitalia.it). 
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Punti di partenza

Dei collegamenti ferroviari 

Sia le linee di Trenitalia che quelle a scartamento ridotto delle Ferrovie della

Sardegna partono dalla stazione di piazza Stazione. 

Dei collegamenti su gomma 

I collegamenti operati dalle autolinee ARST, Ferrovie della Sardegna e

Turmotravel partono dalla autostazione di via XXV aprile. 

Le autolinee Anglona Tours partono da via Tavolara.

I tre capolinea citati possono essere raggiunti fra loro a piedi, con pochi

minuti di cammino, oppure con la linea 1 dell’ATP - Azienda Trasporti

Pubblici di Sassari, in qualche minuto (informazioni su linee, orari e coinci-

denze al numero 0792638047 oppure su http://217.141.156.245).

Il servizio radio taxi della città di Sassari risponde ai numeri 079251515 e

079260060.

Avvertenze

Per quanto riguarda i punti di partenza verso le città di Oristano e Nuoro, si 

rinvia a quanto descritto nelle pagine 37 e 38.
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Sanluri (distante 170 chilometri). È raggiungibile direttamente in treno, con

tempi di percorrenza di circa 3 ore e 30 minuti (informazioni al numero

892021e su www.trenitalia.it).

Tempio (distante 72 chilometri). Il collegamento diretto è assicurato dalle

autolinee delle Ferrovie della Sardegna, in circa 80 minuti (numero verde

800460220; www.ferroviesardegna.it). Durante il periodo estivo Tempio è

raggiungibile da Sassari anche in treno, con le linee a scartamento ridotto

della società Ferrovie della Sardegna, con tempi di percorrenza intorno alle

2 ore ma con la sola corsa settimanale del giovedì (numero verde

800460220; www.treninoverde.com). 

Tortolì (distanza 196 chilometri). Non esistono collegamenti diretti, pertan-

to occorre raggiungere Nuoro in treno, con oltre 3 ore di viaggio (informa-

zioni su linee, orari e coincidenze al numero 892021 e su www.trenitalia.it),

o con i mezzi delle autolinee Ferrovie della Sardegna, in circa 2 ore (numero

verde 800460220; www.ferroviesardegna.it), e ARST, in circa 3 ore e 30

minuti (numero verde 800865042; www.arst.sardegna.it). La prosecuzione

verso Tortolì è assicurata, in 2 ore e 40 minuti, dalle autolinee ARST.



Ancora oltre si incontrano gli uffici della locale società cooperativa radiotaxi

(tel. 078926852 e 078924999; eMail: transervices@tiscali.it), presso la quale

è possibile anche noleggiare minibus, bus e autovetture con conducente. Il

costo di un passaggio in taxi fino al centro città è di circa 10 Euro.

Sul lato sinistro del salone si trovano, oltre ad uno sportello bancomat della

Banca di Sassari, le biglietterie-uffici informazioni delle compagnie di navi-

gazione operanti sullo scalo: 

• Grimaldi Lines (tel. 0789200126; centro informazioni e prenotazioni

081496444; www.grimaldi-ferries.com), aperto dalle 7.00 alle 12.00 e dalle

17.00 alle 22.00;

• Moby Lines (ufficio informazioni e prenotazioni 199303040; www.mobyli-

nes.it), aperto dalle 7.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 22.00;

• Tirrenia (centro informazioni e prenotazioni 892123; www.tirrenia.it),

aperto dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 16.45 alle 22.50;

• Di Maio Lines (centro informazioni e prenotazioni 848151818;

www.dimaiolines.it), aperto il lunedì, martedì e mercoledì dalle 9.00 alle

13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.

• Snav Grandi Navi Veloci (tel. 07899200084; www.snav.it), aperto dalle

8.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 22.30.

Per noleggiare un’autovettura o una motocicletta, ci si può rivolgere

all’agenzia presente al lato dell’uscita verso l’area parcheggi, la Sun Lines

autonoleggi (tel. 078950885, 3482609881). Nel corridoio d’uscita è presen-

te anche una piccola infermeria. Al primo piano della stazione marittima si

trova un ristorante-pizzeria panoramico, che per informazioni o prenotazioni

è possibile contattare al numero 078922667.

Chi prosegua trova, a circa 40 metri dall’uscita della stazione marittima,

sulla destra del piazzale adibito a parcheggi, il terminal dei bus. Presso lo

scalo marittimo di Olbia operano, fra le altre, le seguenti compagnie:

• ARST, Azienda Regionale Sarda Trasporti (informazioni su linee, orari e

tariffe al numero verde 800865042 e su www.arst.sardegna.it) e

Turmotravel (tel. 078921487; www.turmotravel.it), per i collegamenti con

Cagliari e i maggiori centri dell’isola; 
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Cosa trovate

Nel porto di Olbia Isola Bianca

Il porto di Olbia vi accoglie con la più grande stazione marittima dell’isola.

La struttura, composta da più edifici di forma circolare che si intersecano e

che hanno al centro una piccola torre, è dotata di due ingressi, l’uno verso i

punti di attracco delle navi, l’altro verso l’entroterra e l’area parcheggi.

Utilizzando quello davanti alle banchine, oltrepassato il parcheggio riservato

ai taxi, si entra nell’area riservata ai passeggeri in partenza, accessibile alle

sole persone munite di regolare carta d’imbarco. Qui si trova un attrezzato

centro di informazione e assistenza, in grado di fornire qualsiasi notizia sulle

opportunità di trasporto verso tutti i centri dell’isola. L’ufficio risponde al

numero 078924696 ma non è abilitato ad effettuare prenotazioni alber-

ghiere o altri servizi d’agenzia.

Sulla destra si incontra una sala d’aspetto panoramica, un deposito bagagli

(operativo tutti i giorni dalle 6.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 22.00), uno

sportello bancomat di Banca Intesa-Sanpaolo e i servizi igienici, attrezzati

per le persone diversamente abili.

Sulla sinistra si trova una rivendita di tabacchi, prodotti di artigianato e arti-

coli da regalo e un bar. Proseguendo verso l’uscita dell’area riservata, dopo

aver incontrato un negozio di alimentari tipici e oltrepassato lo sbarramento

dei controlli di sicurezza, si arriva all’atrio, sul quale si affaccia la maggior

parte degli uffici ospitati dalla struttura. 

Nella parte sinistra sono presenti, oltre ad un grande negozio di arte sarda e

prodotti d’artigianato, gli uffici della Polizia di Stato (tel. 078928585), e

l’agenzia marittima e di spedizioni Masala&Pintus (tel. 078926354).
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attrezzati per le persone diversamente abili, i bancomat della Banca di

Sassari e della Banca Intesa-Sanpaolo e una rivendita di prodotti alimentari

tipici e di arte sarda.

Sul lato sinistro, in prossimità dell’uscita dell’area riservata, si trovano gli

uffici delle aziende di autotrasporto Nicos Group (tel. 078966837), Star

Service (tel. 078967555), Sardegna Transfer (tel. 0784295030), Sun lines

(tel. 07892609881) e Turmotravel (tel. 078921487), una parafarmacia e un

negozio di giocattoli.

Proseguendo ancora lungo il corridoio si trova il posto pubblico dei

Carabinieri, l’ufficio di assistenza dei passeggeri per problemi inerenti al

bagaglio – unificato per tutte le compagnie di navigazione (tel.

0789563456; eMail: lost&found@geasar.it) –, un negozio di ottica, una pic-

cola infermeria (tel. 0789563457) e gli uffici della Polizia di Stato. Al centro

della struttura si trova un bar-pizzeria ristorante con 170 posti a sedere

(informazioni e prenotazioni al numero 078968924). 

Prima di arrivare all’area partenze, sempre sul lato sinistro della struttura, si

trovano una gelateria, uno spazio destinato ai giochi per i bambini, un

negozio di intimo femminile e una libreria con 380 metri quadrati di esposi-

zione, una gioielleria-orologeria, una rivendita di tabacchi, articoli da regalo

e abbigliamento e infine un negozio di abbigliamento. 

Al primo piano dell’edificio, facilmente raggiungibile attraverso scale mobili

e ascensori, oltre a un’area occupata da uffici, sono ospitati un bancomat e

uno sportello di Banca Intesa-Sanpaolo e il Polo Universitario, sede del corso

di laurea in Economia e Impresa del Turismo della Università degli studi di

Sassari, che dispone di un’aula magna da 250 posti. 

Gli uffici di pubblica sicurezza presenti in aeroporto rispondono ai seguenti

numeri: Carabinieri 078968774; Polizia di Frontiera 0789641059; Guardia

di Finanza 078969496; Vigili del Fuoco 078969502. 

Fuori dall’aeroporto, di fronte all’area parcheggi, è presente un deposito

bagagli, aperto tutti i giorni dalle 7.00 alle 22.00. Il servizio è riservato
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• Deplano (tel 0784295030; www.deplanobus.it), per i collegamenti verso

Nuoro e l’Ogliastra;

• Nicos Group (tel. 078954203; www.nicosgroup.it), per i collegamenti con

la Gallura.

Nella direzione opposta, a circa 50 metri dalla stazione marittima, si trova la

pensilina dell’Aspo - Azienda servizi pubblici di Olbia, che attraverso la linea

n. 9 unisce in pochi minuti il porto con il centro città e la stazione delle

Ferrovie dello Stato. Il biglietto, del costo di 80 centesimi, può essere acqui-

stato presso le edicole e i rivenditori autorizzati (per informazioni su linee,

frequenze e orari è possibile chiamare il numero 0789553856 oppure colle-

garsi al sito www.aspo.it). 

Nell’aeroporto di Olbia

L’aeroporto dista 4 chilometri da Olbia, si articola in un grande edificio su

due livelli e un edificio minore, situato a pochi metri dall’uscita della zona

arrivi e destinato ai terminal degli autonoleggi.

Immediatamente fuori dall’area riservata, sulla destra e in corrispondenza

con uno degli angoli dell’edificio trovate, oltre alla biglietteria delle compa-

gnie aeree operanti sullo scalo (con orario continuato tutti i giorni dalle

6.00 alle 20.00), l’info desk del portale turistico Ciaosardinia, che fornisce

ogni genere di informazioni turistiche ed è abilitato anche ad effettuare

direttamente prenotazioni e altri servizi d’agenzia (tel. 0789563444;

www.ciaosardinia.com).

Poco distante sono presenti l’ufficio del tour operator Aeroviaggi (tel.

0917434111; www.aeroviaggiclub.it), la ditta Asara autoservizi e noleggio

con conducente (tel. 3488060336), il centro accoglienza clienti della società

alberghiera Starwood (www.starwooditaly.com) e uno sportello bancomat

della Banca di Sassari.

Imboccato il corridoio lungo il quale si sviluppa la struttura si incontrano,

sulla destra, un negozio di valigeria e articoli diversi, dei servizi igienici
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• Sixt, tel. 0789645108, ufficio prenotazioni 199100666 - www.e-sixt.it 

• Smeralda express, tel. 078969192

• Targarent, numero verde 800980100 - www.targarent.it

Accanto al terminal autonoleggi è presente un’area riservata ai bus che col-

legano l’aerostazione di Olbia con gli altri centri della Sardegna. 

Effettuano partenze regolari dallo scalo, fra le altre, le seguenti compagnie:

• ARST - Azienda Regionale Sarda Trasporti (numero verde 800865042;

www.arst.sardegna.it) e Turmotravel (tel. 078921487; www.turmotravel.it)

per i collegamenti con il capoluogo regionale e i maggiori centri dell’isola;

• Deplano (tel. 0784295030; www.deplanobus.it) per i collegamenti verso

Nuoro e l’Ogliastra;

• Nicos Group (tel. 078954203; www.nicosgroup.it) per i collegamenti in

Gallura.

Nel porto di Golfo Aranci

Nel porto di Golfo Aranci, a 20 chilometri da Olbia, si trova una piccola sta-

zione marittima con l’ufficio informazioni turistiche dell’associazione Pro

Loco del comune di Golfo Aranci (tel. 0789616090), un piccolo negozio di

articoli di artigianato e le biglietterie delle compagnie di navigazione:

• Tirrenia (centro informazioni e prenotazioni 892123; www.tirrenia.it) 

• Corsica Ferries (tel. 199400500; www.corsicaferries.it)  

Nel piazzale prospiciente il punto di attracco dei traghetti, sono presenti un

parcheggio riservato ai taxi, un bar tabacchi con rivendita di prodotti ali-

mentari tipici, un’edicola e un negozio di artigianato isolano. I servizi igieni-

ci, attrezzati per le persone diversamente abili, sono ospitati in un piccolo

edificio confinante.

Proseguendo in direzione del porto turistico, a pochi metri dallo scalo com-

merciale, si incontrano due snack bar e una rivendita di formaggi che offre

la possibilità di degustare sul posto i prodotti alimentari isolani. 

Dal porto di Golfo Aranci i diversi centri dell’isola si raggiungono in autobus

59

esclusivamente ai passeggeri in partenza e in transito. Il costo del servizio è

di 5 Euro (maggiori informazioni sono disponibili presso l’info desk).

Il centro città può essere raggiunto coi taxi, che sostano in prossimità del

marciapiede destro all’uscita dell’area arrivi. Il costo della corsa è di circa 15

Euro e la chiamata può essere effettuata ai numeri 078922718, 078969150

e 0789609056. 

L’aerostazione è collegata alla città e alla stazione delle Ferrovie dello Stato

anche dai bus dell’Aspo - Azienda servizi pubblici di Olbia, tramite le linee

n. 2 e 10, con tempi di percorrenza intorno ai 15 minuti e buona frequen-

za. Il biglietto costa 80 centesimi e può essere acquistato presso le edicole e

i rivenditori autorizzati (informazioni su linee e frequenze al numero

0789553856 e su www.aspo.it).

Sempre sulla destra dell’uscita dall’area arrivi, superato un bar con terrazza

all’aperto, si trova il terminal dei bus e un edificio che ospita gli sportelli

delle seguenti agenzie di autonoleggio:

• A.M.Service, tel. 078968884 - www.amservicee.it

• Auto Europa, tel. 0789642030 - www.sbc.it

• Avis, tel. 078969540, centro prenotazioni 06452108391 - www.avisauto-

noleggio.it

• Dollar Thrifty, tel. 078966003 - www.thrifty.it

• Easycar, tel. 0789642426, numero verde 800939293 -

www.easycarspa.com

• Ellepì, tel. 078969055 - www.ellepirental.com

• Europcar, tel. 078969548 - www.Europcar.it

• Eurorent, tel. 078968524 - www.Eurorent.com

• Hertz, tel. 078969389 e 078966024, centro prenotazioni 199112211 -  

www.hertz.it

• Maggiore, tel. 078969457, centro prenotazioni 848867067 - www.mag-

giore.it

• Mida Rent, tel. 0789645233 - www.midarent.com

• Pinna, tel. 0789641109 - www.autonoleggiopinna.it 

• Ruvioli, tel. 078969733 - www.ruvioli.it

• Sardinya, tel. 078969367 - www.autonoleggiosardinya.it
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porto oppure imboccare la galleria che sale verso il centro del paese.

Nel primo caso si arriva, dopo circa cento metri, al parcheggio riservato ai

taxi (tel. 0789754286 e 0789754422) e alle banchine del porto turistico,

dove sono ormeggiate le numerose imbarcazioni che effettuano gite turisti-

che nell’arcipelago della Maddalena, contattabili sul posto.

La galleria, percorribile anche a piedi, conduce nei pressi del terminal dei

bus, a circa 400 metri dalla stazione marittima. Dalla città effettuano par-

tenze regolari le seguenti autolinee:

• ARST - Azienda Regionale Sarda Trasporti (numero verde 800865042;

www.arst.sardegna.it), e Turmotravel (tel. 078921487; www.turmotra-

vel.it), per i collegamenti con Cagliari e i maggiori centri dell’isola; 

• Deplano (tel. 0784295030; www.deplanobus.it), per i collegamenti verso

Nuoro e l’Ogliastra;

• Nicos Group (tel. 078954203; www.nicosgroup.it) per i collegamenti in

Gallura;

• Digitur (tel. 07962039; www.digitur.it), per quelli verso Porto Torres e

Alghero;

• Ferrovie della Sardegna (numero verde 8004600220; www.ferroviesarde-

gna.it) per il collegamento verso Tempio.

Nel porto di Palau

Il porto di Palau, centro turistico a 40 chilometri da Olbia, ha una piccola

stazione marittima, dotata di un bar-tabacchi con rivendita di giornali e sou-

venir. All’interno della struttura sono operativi anche uno sportello banco-

mat del Banco di Sardegna e le biglietterie-uffici informazioni dei vettori

operanti sullo scalo:

• Saremar (tel. 0789709270, centro informazioni e prenotazioni 892123;

www.saremar.it) per i collegamenti con l’isola di La Maddalena;  

• Enermar & Dimaiolines (centro prenotazioni 899200001; www.enermar.it)

per i collegamenti con La Maddalena e Genova;  

• Delcomar (ufficio informazioni 0781857123 e 3453683626; www.delco-

mar.it) per i collegamenti con La Maddalena; 
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o in treno. La fermata degli autobus ARST si trova davanti alle banchine

(numero verde 800865042; www.arst.sardegna.it). Il biglietto può essere

acquistato al bar tabacchi del porto o, con maggiorazione del prezzo, a

bordo dell’autobus. 

La stazione ferroviaria di Golfo Aranci si trova sulla via omonima, a circa 200

metri dal porto in direzione della caserma della Polizia Ferroviaria. La struttu-

ra non offre particolari servizi oltre quello della biglietteria automatica. 

Lo scalo è comunque molto vicino al centro abitato, che è agevolmente rag-

giungibile a piedi. Proseguendo per circa 200 metri sulla via Libertà si trova

un ufficio informazioni turistiche e, andando ancora avanti per altri 200

metri, una filiale del Banco di Sardegna con sportello bancomat.

Nel paese operano diverse agenzie di autonoleggio: indirizzi e numeri di

telefono sono adeguatamente pubblicizzati all’interno del porto.

Nel porto di Santa Teresa di Gallura

Santa Teresa di Gallura, terminal dei collegamenti marittimi per la Corsica, è

uno dei centri più settentrionali dell’isola e dista circa 60 chilometri da

Olbia.

Di fronte al punto di attracco delle navi si trova una piccola stazione maritti-

ma, con una sala d’attesa e le biglietterie delle compagnie di navigazione

operanti sullo scalo. Sono anche presenti una rivendita di giornali, tabacchi

e souvenir, un bar e i servizi igienici, attrezzati per le persone diversamente

abili. 

La biglietteria-ufficio informazioni della Moby Lines risponde ai numeri

0789751449 e 0789754884, quella della Saremar (abilitata a eseguire pre-

notazioni alberghiere e ogni altro servizio d’agenzia) opera presso gli uffici

della AMS - Agenzie marittime sarde e risponde ai numeri 0789754156 e

0798754788.

Nella struttura è presente anche un Posto di Polizia (tel. 0789754269).

Subito fuori dalla stazione marittima è possibile proseguire per il lungo-
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Come raggiungere da Olbia 

Località di interesse storico-archeologico 

Barumini (distante 228 chilometri). Non esiste un collegamento diretto,

conviene pertanto arrivare a Oristano, raggiungibile in treno con tempi di

percorrenza intorno alle 3 ore (informazioni su linee, orari e coincidenze al

numero 892021 e su www.trenitalia.it), e coi mezzi delle autolinee

Turmotravel (tel. 078921487; www.turmotravel.it) in circa 3 ore mezza. 

Da Oristano, con i mezzi delle autolinee ARST (numero verde 800865042;

www.arst.sardegna.it) si arriva a Nuragus in 1 ora e 30 minuti, e da qui a

Barumini in circa 15 minuti con le autolinee ARST e le autolinee Ferrovie

della Sardegna (numero verde 800460220; www.ferroviesardegna.it).
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• M.F. Maddalena Ferries (centro informazioni 0789735468) per i collega-

menti con La Maddalena.

Nella stessa struttura è presente anche un autonoleggio Europcar 

(tel. 0789709599) e un ufficio per informazioni e prenotazione di gite turi-

stiche nell’arcipelago della Maddalena (tel. 0789737112, 0789735419,

3473016832, 3477322777 e 3356273108). 

Altri operatori possono essere contattati direttamente presso il porto turisti-

co, a pochi metri dallo scalo commerciale.

La città dispone di un efficiente servizio di taxi (tel. 0789709218), con par-

cheggio riservato di fronte alla stazione marittima. 

Nelle immediate vicinanze si trova anche l’area riservata ai bus che collega-

no Palau con i principali centri della Sardegna, dove operano le seguenti

compagnie: 

• ARST - Azienda Regionale Sarda Trasporti (numero verde 800865042;

www.arst.sardegna.it) per i collegamenti verso Olbia e altri centri della

Gallura;

• Autolinee delle Ferrovie della Sardegna (numero verde 800460220;

www.ferroviesardegna.it), per il collegamento con Tempio Pusania; 

• Nicos Group (tel. 079670613; www.nicosgroup.it) per i collegamenti

interni alla Gallura;

• Turmotravel (tel. 078921487; www.turmotravel.it) per i collegamenti con

Olbia e Cagliari.

Dal 25 giugno al 5 settembre è inoltre operativa la linea del Trenino Verde,

servizio turistico delle Ferrovie della Sardegna, che dalla stazione ferroviaria

di Palau Marittima, a poche decine di metri dallo scalo commerciale, porta a

Tempio. Il servizio è attivo solo il venerdì, con 2 partenze giornaliere, in mat-

tinata e nel tardo pomeriggio. Non è prevista la prosecuzione verso Sassari,

perché la linea turistica Tempio-Sassari, operativa dal 19 giugno al 4 settem-

bre, effettua le partenze solo nel pomeriggio del giovedì (per informazioni

su linee, orari e prezzi: numero verde 800460220, tel. 07080246; 

www.treninoverde.com). 
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65

Bosa (distante 137 chilometri). Il collegamento diretto è garantito dalle

autolinee ARST, con tempi di percorrenza intorno alle 3 ore e 15 minuti

(numero verde 800865042; www.arst.sardegna.it). 

Dorgali (distante 102 chilometri). Il collegamento diretto è garantito dalle

autolinee Deplano, con tempi di percorrenza intorno alle 2 ore e 30 minuti

(tel. 0784295247; www.deplanobus.it).

Goni (distante 264 chilometri). Non esiste un collegamento diretto da

Olbia. La via più rapida è arrivare in treno a Sanluri, con un tempo di per-

correnza intorno alle 3 ore e 30 minuti (informazioni su linee, orari e coinci-

denze al numero 892021 e su www.trenitalia.it) e da qui proseguire con le

autolinee Ferrovie della Sardegna (numero verde 800460220; www.ferrovie-

sardegna.it), prima verso Senorbì, in circa 50 minuti, quindi verso Goni, in

altri 40 minuti. Nel caso che non ci fossero coincidenze utili occorrerà arriva-

re fino a Cagliari, per poi raggiungere Goni con le autolinee delle Ferrovie

della Sardegna. 

Guspini (distante 214 chilometri). Non esiste un collegamento diretto. La

via più rapida è raggiungere in treno San Gavino, in circa 3 ore (informazio-

ni su linee, orari e coincidenze al numero 892021 e su www.trenitalia.it), e

da qui proseguire, in circa 20 minuti, verso Guspini con le autolinee ARST

(numero verde 800865042; www.arst.sardegna.it).

Laconi (distante 209 chilometri). Non esistono collegamenti diretti, pertanto

occorre passare per Oristano, raggiungibile col treno in circa 3 ore (informa-

zioni su linee, orari e coincidenze al numero 892021 e su www.trenitalia.it)

oppure con le autolinee Turmotravel (tel. 078921487; www.turmotravel.it)

con tempi di percorrenza di circa 3 ore e mezza. La prosecuzione verso

Laconi è assicurata, in circa 100 minuti, dalle autolinee dell’ARST (numero

verde 800865042; www.arst.sardegna.it). 

Nora (distante 297 chilometri). Non esistono collegamenti diretti, è necessa-

rio pertanto giungere a Cagliari in treno, con tempi di percorrenza intorno

alle 4 ore (informazioni su linee, orari e coincidenze sono disponibili al

numero 892021 e su www.trenitalia.it), oppure coi mezzi delle autolinee
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Turmotravel (tel. 078921487; www.turmotravel.it) con tempi intorno alle 4

ore e mezza. Durante l’inverno la compagnia aerea Meridiana collega Olbia

e Cagliari in circa 30 minuti (www.meridiana.it). La prosecuzione verso Pula

è assicurata dall’ARST, in circa 45 minuti (numero verde 800865042;

www.arst.sardegna.it). Il centro archeologico di Nora dista dalla fermata

degli autobus circa 2 chilometri, percorribili coi mezzi del servizio urbano

locale, gestiti dalle autolinee Follesa (informazioni su linee, orari e coinci-

denze al numero 0709209026 e su www.follesa.com).

Orroli (distante 235 chilometri). Non esistono collegamenti diretti. Occorre

raggiungere Nuoro in treno, con tempi di percorrenza di oltre 3 ore e 30

(informazioni su linee, orari e coincidenze al numero 892021 e su www.tre-

nitalia.it), oppure con le autolinee ARST, in 2 ore e 30 minuti (numero verde

800865042; www.arst.sardegna.it), e F.lli Deplano (tel. 0784295030;

www.deplanobus.it), in 2 ore e 15 minuti. 

La prosecuzione verso Orroli è assicurata dalle autolinee delle Ferrovie della

Sardegna, con tempi di percorrenza di circa 3 ore (numero verde

800460220; www.ferroviesardegna.it). 

Tharros (distante 186 chilometri). Non esiste collegamento diretto e occorre

pertanto passare per Oristano, raggiungibile col treno in circa 3 ore (infor-

mazioni su linee, orari e coincidenze al numero 892021 e su www.trenita-

lia.it), e con le autolinee Turmotravel, in 3 ore e 30 (tel. 078921487;

www.turmotravel.it). La prosecuzione verso San Giovanni di Sinis-Tharros è

assicurata, in circa 35 minuti, dalle autolinee ARST (numero verde

800865042; www.arst.sardegna.it). Quest’ultimo collegamento è operativo

esclusivamente nel periodo compreso fra il 1 luglio e il 31 agosto.
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Asinara (Porto Torres - distante 126 chilometri). Non esiste un collegamen-

to diretto, occorre pertanto passare da Sassari, raggiungibile col treno in

circa 2 ore (informazioni su linee, orari e coincidenze sono disponibili al

numero 892021 e su www.trenitalia.it), con le autolinee ARST (numero

verde 800865042; www.arst.sardegna.it) e Turmotravel (tel. 078921487;

www.turmotravel.it), in circa 90 minuti. La prosecuzione verso Porto Torres

è possibile coi mezzi delle autolinee ARST (numero verde 800865042;

www.arst.sardegna.it), e Logudorotours (tel. 079281728; www.logudoro-

tours.it), in circa 30 minuti.

La Maddalena (Palau - distante 43 chilometri). È collegata direttamente dai

mezzi delle autolinee ARST in circa un’ora (informazioni su linee, orari e

coincidenze al numero numero verde 800865042 e su

www.arst.sardegna.it) e, limitatamente al periodo estivo, anche dalla

Turmotravel (tel. 078921487; www.turmotravel.it), in 45 minuti. 

Orosei (distante 87 chilometri). Il collegamento diretto è assicurato dalle

autolinee ARST con tempi di percorrenza intorno alle 2 ore e 30 minuti

(numero verde 800865042; www.arst.sardegna.it) e Deplano, (tel.

0784295030; www.deplanobus.it ), con tempi di percorrenza intorno alle 3

ore. 

San Giovanni di Sinis (distante 185 chilometri). Non esiste un collegamen-

to diretto, occorre pertanto passare attraverso Oristano, raggiungibile da

Olbia col treno in circa 3 ore (informazioni su linee, orari e coincidenze al

numero 892021 e su www.trenitalia.it) e con le autolinee Turmotravel (tel.

078921487; www.turmotravel.it), in 3 ore e mezza. 

La prosecuzione verso San Giovanni di Sinis è assicurata, in circa 35 minuti,

dalle autolinee ARST. Quest’ultimo collegamento è operativo esclusivamente

dal 1 luglio al 31 agosto. 

Tavolara (Porto San Paolo - distanza 12 chilometri). Il collegamento diretto

è assicurato dalle autolinee ARST in circa di 15 minuti (numero verde

800865042; www.arst.sardegna.it). 
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Villasimius (distante 280 chilometri) Non esistono collegamenti diretti, è

necessario pertanto giungere a Cagliari in treno, con tempi di percorrenza

intorno alle 4 ore (informazioni su linee, orari e coincidenze al numero

892021 e su www.trenitalia.it) oppure con le autolinee Turmotravel (tel.

078921487; www.turmotravel.it) con tempi intorno alle 4 ore e mezza. 

Durante l’inverno la compagnia aerea Meridiana collega Olbia e Cagliari in

circa 30 minuti (www.meridiana.it). La prosecuzione verso Villasimius è assi-

curata dall’ARST, in circa 80 minuti (per informazioni su linee, orari e coinci-

denze: numero verde 800865042; www.arst.sardegna.it).

Strutture termali 

Fordongianus (distante 158 chilometri). Non esiste un collegamento diret-

to con Olbia. Il modo più agevole per raggiungere il centro termale è arriva-

re in treno fino ad Abbasanta, con tempi di percorrenza intorno alle 2 ore

(informazioni disponibili al numero 892021 e su www.trenitalia.it). La prose-

cuzione verso Fordongianus è assicurata, in circa 30 minuti, dalle autolinee

ARST (numero verde 800865042; www.arst.sardegna.it).

Sardara (distante 212 chilometri). Non esiste collegamento diretto, e la via

più comoda per raggiungerla è arrivare in treno fino a San Gavino, con un

tempo di percorrenza intorno alle 3 ore (informazioni su linee, orari e coin-

cidenze al numero 892021 e su www.trenitalia.it) e da qui proseguire con le

autolinee ARST (numero verde 800865042; www.arst.sardegna.it) o con le

Ferrovie della Sardegna (numero verde 800460220; www.ferroviesarde-

gna.it) o con le autolinee Mereu (numero verde 800254541; www.autoser-

vizi.com), in circa 15 minuti.
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Gli altri capoluoghi di provincia 

Cagliari (distante 260 chilometri). Il capoluogo regionale si può raggiungere

da Olbia in treno, con tempi di percorrenza intorno alle 4 ore (informazioni

su linee, orari e coincidenze al numero 892021 e su www.trenitalia.it),

oppure con le autolinee Turmotravel (tel. 078921487; www.turmotravel.it),

con tempi intorno alle 4 ore e mezza. Durante l’inverno la compagnia aerea

Meridiana collega Olbia e Cagliari in circa 30 minuti (www.meridiana.it).

Carbonia (distante 285 chilometri). Il mezzo più agevole per raggiungerla è

il treno, con tempi di percorrenza intorno alle 5 ore e mezza (informazioni

su linee, orari e coincidenze disponibili al numero 892021 e su www.treni-

talia.it). 

Iglesias (distante 270 chilometri). Il mezzo più agevole per raggiungerla è il

treno, con tempi di percorrenza intorno alle 5 ore e mezza (informazioni su

linee, orari e coincidenze disponibili al numero 892021 e su www.trenita-

lia.it). 

Lanusei (distante 168 chilometri). Non esistono collegamenti diretti.

Occorre quindi giungere a Tortolì con le autolinee ARST (numero verde

800865042; www.arst.sardegna.it) con tempo di percorrenza di oltre 4 ore.

La prosecuzione verso Lanusei è assicurata dalle autolinee delle Ferrovie

della Sardegna (informazioni al numero verde 800460220 e su www.ferro-

viesardegna.it), in circa 40 minuti.

Nuoro (distante 103 chilometri). È raggiungibile in treno, con tempi di per-

correnza di oltre 3 ore (informazioni su linee, orari e coincidenze al numero

892021 e su www.trenitalia.it), oppure con le autolinee ARST, in 2 ore e 30

minuti (numero verde 800865042; www.arst.sardegna.it), Deplano, in 2 ore

e 15 minuti, (tel. 0784295030 e www.deplanobus.it) e Turmotravel 

(tel. 078921487; www.turmotravel.it), con tempi di percorrenza intorno alle

2 ore. 

Oristano (distante 174 chilometri). È raggiungibile col treno, in circa 3 ore

(informazioni su linee, orari e coincidenze al numero 892021 e su www.tre-
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nitalia.it) e con le autolinee Turmotravel, in 3 ore e mezza (tel. 078921487;

www.turmotravel.it).

Sanluri (distante 219 chilometri). Il collegamento diretto è assicurato da

Trenitalia, con fermata alla stazione di Sanluri Stato, con tempi di percorren-

za di circa 3 ore e 30 minuti (informazioni su linee, orari e coincidenze al

numero 892021 e su www.trenitalia.it). 

Sassari (distante 103 chilometri). È raggiungibile direttamente col treno in

circa 2 ore (informazioni su linee, orari e coincidenze disponibili al numero

892021 e su www.trenitalia.it), coi mezzi delle autolinee ARST, in circa 90

minuti (numero verde 800865042; www.arst.sardegna.it) e Turmotravel 

(tel. 078921487; sito www.turmotravel.it), in circa 80 minuti . 

Tempio (distante 50 chilometri). Il collegamento diretto è assicurato dalle

autolinee ARST, in circa 100 minuti (numero verde 800865042;

www.arst.sardegna.it). 

Tortolì (distante 165 chilometri). Il collegamento diretto è assicurato dalle

autolinee ARST, in oltre 4 ore (numero verde 800865042; www.arst.sarde-

gna.it).
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Punti di partenza 

Dei collegamenti ferroviari 

Le linee operate da Trenitalia partono tutte dalla stazione di via Giacomo

Pala, 10. 

Dei collegamenti su gomma 

Le autolinee ARST partono dall’autostazione di Corso Umberto I, effettuan-

do talvolta fermate presso la stazione marittima del porto “Isola Bianca” e

presso l’aeroporto “Costa Smeralda”. 

Le autolinee Turmotravel, Deplano e Nicos Group effettuano la partenza

dalla stazione marittima del porto Isola Bianca e talvolta dal bus-terminal

dell’aeroporto. 

L’autostazione ARST, l’aeroporto e il terminal passeggeri del porto Isola

Bianca sono collegati fra loro dall’Aspo - Azienda Servizi Pubblici per la città

di Olbia, tramite le linee 9 e 10, con tempi di percorrenza di 15 minuti circa.

Dall’autostazione la stazione ferroviaria è facilmente raggiungibile a piedi.

Avvertenze
Per quanto riguarda i punti di partenza nelle città di Oristano e Nuoro, si

rinvia a quanto descritto nelle pagine 37 e 38.
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Cosa trovate 

Nel porto di Arbatax

Il porto di Arbatax non offre particolari servizi: la nuova stazione marittima è

in via di ultimazione. Il punto di attracco dei traghetti si trova però a poche

decine di metri dall’abitato, per cui è abbastanza agevole raggiungere qui

esercizi commerciali e servizi turistici. 

Andando verso l’abitato si trova, sulla sinistra, un negozio di artigianato e

gli uffici degli operatori che organizzano gite turistiche nel golfo di Orosei

(tel. 0782667059 e 3394034841), e un piccolo centro di informazioni turi-

stiche (tel. 3398992939).

Sulla destra invece, ospitati presso la vecchia stazione delle Ferrovie

Complementari della Sardegna, si trovano gli uffici della Pro Loco.

Arbatax è collegata a Cagliari e ai principali centri dell’isola attraverso le

autolinee dell’ARST - Azienda Regionale Sarda Trasporti (numero verde

800865042; www.arst.sardegna.it) e quelle delle Ferrovie della Sardegna

(numero verde 800460220; www.ferroviesardegna.it), con fermata in via

Lungomare. 

Dal 14 giugno al 13 settembre è inoltre operativo il Trenino Verde, servizio

turistico delle Ferrovie della Sardegna (numero verde 800460220; www.tre-

ninoverde.com), che attraverso una suggestiva tratta immersa nel verde

porta giornalmente, tranne il martedì, a Mandas – e da qui a Monserrato-

Cagliari –, con partenze alle 7.50 e alle 14.35. 
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Nell’aeroporto di Tortolì

Il piccolo aeroporto di Tortolì si affaccia direttamente sulla famosa spiaggia

di Orrì, dista circa due chilometri dal centro della città e offre solo alcuni

servizi essenziali: un bar-edicola con tavolini all’aperto (durante la bella sta-

gione) e una rivendita di prodotti tipici locali, sempre aperta durante gli arri-

vi e le partenze.

Per raggiungere Tortolì è operativo un servizio di taxi (tel. 3391602132 e

330281908). Il costo medio di una corsa per Tortolì è di circa 5 Euro, men-

tre per Lanusei ne occorrono circa 20. 

Tortolì è collegata a Cagliari e ai principali centri dell’isola attraverso le auto-

linee dell’ARST - Azienda Regionale Sarda Trasporti, con fermata in piazza

Cavour e in piazza Fra’ Locci (numero verde 800865042; www.arst.sarde-

gna.it) e le autolinee delle Ferrovie della Sardegna, con fermate presso il

Tribunale, davanti alle scuole elementari e in piazza Fra’ Locci 

(tel. 070342341; www.ferroviesardegna.it). 

Dal 14 giugno al 13 settembre è inoltre operativo il Trenino Verde, servizio

turistico delle Ferrovie della Sardegna (numero verde 800460220; www.tre-

ninoverde.com), che attraverso una suggestiva tratta immersa nel verde

porta giornalmente, tranne il martedì, a Mandas – e da qui a Monserrato-

Cagliari –, con partenze alle 8.00 e alle 14.45.
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Nel porto di Portovesme

Portovesme è un centro industriale, distante circa 80 chilometri da Cagliari,

dotato di uno scalo da cui partono i traghetti per l’isola di San Pietro. 

La stazione marittima è ospitata in un edificio di colore chiaro, dentro il

quale sono presenti la biglietteria della compagnia di navigazione Saremar

(tel. 0781509065; informazioni sulle linee, orari e tariffe su www.saremar.it;

prenotazioni al numero 892123), i servizi igienici, attrezzati per le persone

diversamente abili, una sala d’aspetto e un bar-tavola calda, aperto tutti i

giorni dalle 5.30 alle 22.00.

Sulla destra del punto di attracco delle navi è presente inoltre uno snack-

bar-tabacchi con rivendita di giornali.

Il trasporto verso altri centri della Sardegna è garantito dalle autolinee delle

Ferrovie Meridionali Sarde (numero verde 800044553; www.ferroviemeri-

dionalisarde.it) la cui fermata si trova sul lato sinistro del piazzale antistante

la stazione marittima. Da qui gli autobus portano a Carbonia, Iglesias e

Cagliari; i biglietti sono disponibili presso il bar del porto.

Nel porto di Calasetta

La città di Calasetta, a circa 100 chilometri da Cagliari, è dotata di un picco-

lo e ben attrezzato porto turistico.

Nel piazzale innanzi al punto di attracco dei traghetti, si trovano le bigliette-

rie-uffici informazioni delle compagnie di navigazione che operano nello

scalo:

• Delcomar (tel. 0781857123 e 3453683626; www.delcomar.it)  

• Saremar (tel. 078188430; informazioni e prenotazioni al numero 892123;

www.saremar.it).

Nella piazza prospiciente il porto si trova, all’interno di un grande edificio

bianco, un bar-ristorante-pizzeria (tel. 078188934), un’agenzia di viaggi

aperta tutti i giorni feriali dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00 

(tel. 0781898011) e i servizi igienici, non attrezzati per le persone diversa-

mente abili.

Per raggiungere le altre località dell’isola si trova, a pochi metri dalla struttu-

ra, la fermata delle autolinee delle Ferrovie Meridionali Sarde (numero verde

800044553; www.ferroviemeridionalisarde.it) che collegano Cagliari,

Carbonia, Iglesias e numerosi altri centri del sud Sardegna. I biglietti sono in

vendita in piazza Stazione, 1.



può decidere di non partire più, e ha diritto alla restituzione del prezzo del

biglietto. Se si tratta invece di viaggi di durata superiore alle 24 ore, trascor-

se 24 ore di ritardo, il passeggero può decidere di non aspettare più (se il

viaggio si svolge tra porti del Mediterraneo), ovvero dopo 48 ore di ritardo

se il viaggio ha inizio o termine fuori d’Europa o dei Paesi bagnati dal

Mediterraneo (articolo 404 cod. nav.). 

Nel caso in cui si tratti di un impedimento del passeggero, ossia se prima

della partenza questi è costretto a rinunciare al viaggio non per propria

colpa, oppure se l’impedimento riguarda un familiare con cui si sarebbe

dovuto viaggiare, il passeggero deve comunicarlo al vettore prima della par-

tenza, e avrà diritto alla restituzione del 75% del prezzo del biglietto. In

mancanza di tale comunicazione si perde l’intero prezzo pagato (articolo

400 cod. nav.). Attenzione però alle condizioni generali di contratto applica-

te dai vettori, che possono prevedere una disciplina diversa e quindi penali

diverse.

Se durante la navigazione o durante lo svolgimento delle operazioni di

imbarco o sbarco (ad esempio durante la salita o la discesa dalle scale) il

passeggero subisce un sinistro, cioè riporta una lesione personale, in via di

principio il vettore è responsabile e deve risarcire il danno, a meno che

dimostri che non vi è stata alcuna colpa propria o dei propri dipendenti

(articolo 409 cod. nav.). 

L’obbligo di vigilare sul bagaglio grava invece sul passeggero, a meno che

questi non riesca a provare che la sua eventuale perdita o danneggiamento

siano determinati da colpa del vettore. Per i bagagli consegnati chiusi al vet-

tore è invece questi il responsabile, ed è lui che dovrà eventualmente dimo-

strare che la perdita o il danno non derivano da sua colpa.

Quando il vettore è responsabile per un danno al bagaglio consegnatogli

chiuso, la somma dovuta a titolo di risarcimento non può superare i 6,19

Euro per chilogrammo di peso del bagaglio, salvo che il passeggero abbia

fatto una dichiarazione di maggior valore (articolo 412 cod. nav.). La dichia-

razione di valore è, come dice la parola stessa, una dichiarazione con la

quale il passeggero comunica al vettore, prima dell’imbarco, che il valore del

suo bagaglio è superiore a tali limiti legali. In tal caso, la somma dovuta a
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Prima di cominciare 
il vostro viaggio

Qualunque sia il mezzo di trasporto scelto, è bene avere almeno un’idea dei

diritti del passeggero, per poter affrontare con migliore consapevolezza quei

piccoli inconvenienti capaci a volte di rovinare anche la più lieta delle vacan-

ze. 

Con la nave 

Se arrivate o partite dalla Sardegna, o viaggiate da e per le isole minori di

San Pietro e della Maddalena con la nave, potreste trovarvi di fronte ad

alcune evenienze come la soppressione della partenza, il ritardo, i danni ai

bagagli e agli automezzi al vostro seguito.

Se il vettore sopprime la partenza, ossia la nave non parte, non per sua

colpa (perché ad esempio si è verificato un guasto imprevedibile oppure ci

sono condizioni meteorologiche avverse), il passeggero ha diritto alla restitu-

zione del prezzo del biglietto, ma non al risarcimento del danno (articolo

402 cod. nav.). 

Quando invece la soppressione della partenza deriva da una colpa del vetto-

re (per esempio perché l’equipaggio non si è presentato all’imbarco oppure

la compagnia di navigazione ha trascurato gli adempimenti amministrativi

necessari), se vi sono partenze successive con altre navi dello stesso vettore

il passeggero ha facoltà di partire successivamente e diritto al risarcimento

dell’eventuale danno che sia derivato (articolo 408 cod. nav.). Se invece la

partenza è ritardata, il passeggero ha diritto, durante il ritardo, all’alloggio e

al vitto quando questo sia compreso nel prezzo di passaggio. Nei viaggi che

hanno una durata inferiore alle 24 ore, dopo 12 ore di ritardo il passeggero
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Se dopo aver denunciato tali danni ed aver cercato di ottenere inutilmente il

risarcimento in via amichevole si decidesse di intentare un’azione legale

contro il vettore, bisogna ricordare che ciò deve avvenire entro 6 mesi per i

danni alla persona, ai bagagli ed alle cose (veicoli al seguito). Per i bagagli,

la prescrizione si compie con il decorso di 1 anno dalla riconsegna. Trascorsi

tali termini non si potrà più agire in giudizio. 

Con l’aereo 

Il primo suggerimento per chi usa l’aereo è quello di prendere visione della

Carta dei diritti del passeggero, che si trova affissa in tutti gli aeroporti ita-

liani e che contiene un vademecum pratico dell’utente, sul cui rispetto vigila

l’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile). Sul sito www.enac-italia.it è

disponibile un apposito modulo per le segnalazioni sull’inosservanza di detta

Carta del passeggero. Fra i problemi più frequenti per chi viaggia in aereo

emerge il negato imbarco per overbooking, cioè il rifiuto di trasportare uno

o più passeggeri su un volo determinato, nonostante questi siano in posses-

so di biglietto valido e di prenotazione confermata, e abbiano rispettato le

condizioni e le modalità stabilite e rese note dal vettore per la presentazione

al check-in.

Il negato imbarco può dipendere da molte cause, ma la principale ragione

deriva dall’accettazione, da parte del vettore, di prenotazioni in misura

superiore alla capacità dell’aeromobile. Se si rimane vittime di un negato

imbarco, la legge (che in questo caso è il regolamento comunitario n. 261

del 2004) prevede diverse possibilità.

Per cui il primo consiglio è quello di valutare se, non avendo particolare pre-

mura di arrivare a destinazione secondo quanto programmato, si possa

rinunciare all’imbarco su quel volo. Il vettore è infatti tenuto per legge a

verificare se ci sono dei volontari disposti a non imbarcarsi in cambio di

benefici da concordare con chi rinuncia spontaneamente: può trattarsi di

una compensazione in denaro o in natura, come buoni viaggio o altri servi-

zi. In questo caso sappiate che il minimo di compensazione che la legge
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titolo di risarcimento è pari al valore dichiarato. La dichiarazione di valore

non richiede il consenso del vettore né la sua accettazione perché egli per

legge può solo subirla. 

La dichiarazione di valore si rivela particolarmente opportuna quando si

viaggia con un autoveicolo o con un motociclo al seguito. In questo caso

infatti non si tratta di bagagli, e si applica la disciplina del trasporto di cose,

la quale prevede comunque una limitazione legale del risarcimento dovuto

dal vettore, pari a 103,29 Euro per ciascuna unità di carico (articolo 423

cod. nav.). Nel caso di veicolo al seguito, e nel caso che nel corso della tra-

versata l’autovettura o il motociclo siano stati completamente distrutti o

anche solo danneggiati, il vettore sarà responsabile solo per una somma di

103,29 Euro tutto compreso. Per tale ragione si consiglia vivamente di

recarsi, prima dell’imbarco, negli uffici del vettore con una dichiarazione

scritta in duplice copia che contenga l’indicazione delle generalità del pas-

seggero, l’individuazione del veicolo (marca, modello, targa), il numero di

biglietto e l’indicazione del valore reale del veicolo stesso. Una copia sarà

consegnata al vettore, l’altra sarà trattenuta dal passeggero, che avrà fatto

apporre una sottoscrizione o visto da parte del vettore. Attenzione ai valori

inesatti, perché il vettore può sempre dimostrare che il valore effettivo è

inferiore a quello dichiarato, rispondendo in tal caso solo fino al valore

effettivo. Se però il valore viene dichiarato dal passeggero volutamente in

modo inesatto, il vettore non sarà tenuto ad alcun risarcimento.

Tutti gli eventuali danni, sia al bagaglio che al veicolo al seguito, dovranno

essere denunciati alla presenza del comandante, oppure con la consegna di

una riserva scritta al personale della compagnia di navigazione, sempre che

si tratti di danni apparenti, ossia facilmente accertabili. Se invece si tratta di

danni non apparenti, cioè tali da non potere essere scoperti immediatamen-

te ma solo dopo un’accurata verifica, dovranno essere denunciati al vettore

entro 3 giorni dalla riconsegna.

È opportuno ricordare che in mancanza di contestazione si perde la possibi-

lità di chiedere il risarcimento dei danni (articolo 412 cod. nav.) e che nel

caso si tratti di un veicolo, in particolare, la legge presume che sia stato

riconsegnato in buono stato (salvo difficile prova contraria - articolo 435

cod. nav.).
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ne in un albergo (compreso il trasporto dall’aeroporto e l’albergo e vicever-

sa) laddove sia necessario, e due chiamate telefoniche, o messaggi fax o di

posta elettronica, a spese del vettore.

Per ottenere la compensazione per negato imbarco, non occorre dimostrare

di avere subito un danno: la somma è dovuta per il solo fatto che il passeg-

gero non è salito a bordo, e deve essere pagata immediatamente, in con-

tanti, tramite bonifico o con assegno bancario. Salvo che il passeggero non

acconsenta per iscritto a ottenerla sotto forma di buoni di viaggio o d’altri

servizi. 

Resta comunque ferma la possibilità per il passeggero di chiedere il risarci-

mento del maggior danno, che però dovrà essere dimostrato e specifica-

mente quantificato.

Se a seguito del negato imbarco, il vettore offre al passeggero di raggiunge-

re la destinazione con un altro volo, il cui arrivo non superi l’orario origina-

riamente previsto di 2 ore (per tratte inferiori o pari a 1.500 km), 3 ore (per

le tratte intracomunitarie superiori a 1.500 km ovvero per tutte le altre trat-

te comprese tra i 1.500 ed i 3.000 km), ovvero 4 ore (per tutte le altre trat-

te), la compensazione forfetaria prevista può essere ridotta del 50%. 

Altro problema che può verificarsi nel trasporto aereo è la cancellazione del

volo, che differisce dal negato imbarco perché a non partire è l’aereo e non

uno o più passeggeri determinati. 

I rimedi previsti dalla legge (che anche in questo caso è il reg. CE 261/2004)

sono gli stessi del negato imbarco: volo alternativo, assistenza materiale e

compensazione pecuniaria forfetaria (secondo gli importi sopra indicati). 

La compensazione pecuniaria non è dovuta se il vettore ha informato della

cancellazione il passeggero almeno 2 settimane prima delle data prevista

per il volo.

La compensazione non è parimenti dovuta se la comunicazione è stata data

nel periodo compreso tra 2 settimane e 7 giorni prima rispetto alla parten-

za, e venga offerto un imbarco su un altro volo che parta non più di 2 ore

prima rispetto all’orario originario e che raggiunga la destinazione finale
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prevede per ogni caso di negato imbarco varia da 250 Euro (per tutte le

tratte inferiori o pari a 1.500 km), a 400 Euro (per i voli che si svolgono tra

Paesi della Comunità Europea distanti oltre 1.500 km e per tutte le altre

tratte comprese tra i 1.500 ed i 3.000 km), fino ad un massimo di 600 Euro

(per tutte le tratte più distanti).

È probabile che il vettore, per evitare malcontenti tra i passeggeri, sia dispo-

sto a pagare una compensazione maggiore ai volontari che, con la loro

rinuncia, risolvono ogni problema.

Se invece si ha premura di arrivare a destinazione, e non ci sono volontari

disposti a rinunciare alla loro prenotazione, bisogna sperare di non essere

tra gli ultimi che si presentano nei tempi previsti all’imbarco: sono infatti

questi i passeggeri ai quali viene normalmente impedito di salire a bordo

perché l’aeromobile è al completo.

Qualora siate proprio voi le vittime prescelte dal vettore, sappiate che adirar-

si non serve a niente. La legge ammette infatti che si possa negare l’imbar-

co anche a passeggeri che non siano d’accordo, purché si garantisca loro

una adeguata assistenza e si provveda a versare immediatamente la com-

pensazione pecuniaria di cui si è detto in precedenza.

Il passeggero cui viene negato l’imbarco, sia esso volontario o meno, può

innanzi tutto decidere di non partire più con quel vettore, e in tal caso

dovrà vedersi rimborsato, entro 7 giorni, il prezzo pieno del biglietto.

Diversamente può decidere di prendere un volo alternativo per la stessa

destinazione non appena possibile; ovvero in una data di suo gradimento,

ma a seconda dei posti disponibili.

Nel caso in cui nella città di destinazione vi siano più aeroporti, e il vettore

offra un volo per un aeroporto diverso da quello prenotato, saranno a cari-

co del vettore le spese di trasferimento del passeggero fino all’aeroporto

originariamente prenotato, o ad altra destinazione vicina concordata.

Vi è poi un altro tipo di assistenza materiale prevista dalla legge, che consi-

ste nei pasti e nelle bevande, in misura appropriata all’attesa; la sistemazio-
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Alcuni frequenti disguidi riguardano lo smarrimento e il danneggiamento

dei bagagli, o il ritardo nella loro riconsegna. Se nel nastro trasportatore il

vostro bagaglio non compare, il primo passo è quello di recarsi negli uffici

“Lost & Found” (letteralmente “Persi e Ritrovati”) presenti in tutti gli aero-

porti: nella gran parte dei casi il bagaglio prima o poi viene ritrovato. In caso

di distruzione, perdita o danneggiamento dei bagagli, nei trasporti effettuati

da un vettore comunitario (reg. CE 889/2002)  – ossia la stragrande mag-

gioranza dei vettori aerei che volano in Europa ovvero nei trasporti interna-

zionali tra Paesi in cui si applica la Convenzione di Montreal del 1999 (in

Italia si applica così come in tutti gli altri Paesi dell’Unione Europea) –, la

legge distingue a seconda che il bagaglio sia consegnato al vettore al

momento dell’accettazione o meno. 

Nel primo caso il vettore è responsabile anche se non c’è alcuna colpa nel

suo comportamento, salvo che il danno si sia verificato per un difetto del

bagaglio stesso (ad esempio la rottura di oggetti fragili non adeguatamente

imballati nelle valigie).

Se invece si tratta di bagaglio non consegnato (vale a dire a mano) il vettore

è tenuto al risarcimento solo se il passeggero dimostra che il danno è deri-

vato da una colpa del vettore. Quando il vettore è ritenuto responsabile, il

massimo di risarcimento che è possibile ottenere è di circa 1.035,00 Euro.

Questo limite può essere superato solo se il passeggero, al più tardi al

momento della registrazione, ha fatto una dichiarazione speciale di maggior

valore, col pagamento di un supplemento di prezzo. 

Un’altra soluzione è quella di assicurare il bagaglio presso una delle imprese

che offrono tale servizio in aeroporto (di solito presso il banchetto dove le

valigie vengono chiuse con pellicola trasparente), anche se si consiglia di

prendere bene visione delle condizioni di assicurazione, prima di firmare il

contratto.

In caso di ritardo nella riconsegna del bagaglio il vettore è responsabile, a

meno che dimostri che il ritardo non deriva da sua colpa. Anche in questo

caso la responsabilità per i danni derivanti dal ritardo nella riconsegna è

limitata ad una somma massima pari a circa 1.035,00 Euro. 

In ogni caso di danno, ritardo, perdita o distruzione del bagaglio durante il

trasporto il passeggero deve sporgere reclamo per iscritto quanto prima. 
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meno di 4 ore dopo l’orario di arrivo previsto, oppure sia stata data la

comunicazione della cancellazione meno di 7 giorni prima della partenza,

ma sia stato offerto di imbarcarsi su un altro volo che parta non più di

un’ora prima e arrivi non più di 2 ore dopo l’orario previsto dal volo che è

stato sostituito.

La compensazione pecuniaria non è dovuta se il vettore dimostra che la

cancellazione è stata causata da fatti eccezionali che non dipendono dalla

sua colpa (ad esempio la cancellazione viene decisa dai controllori di volo

per ragioni di sicurezza o di congestionamento aereo). 

Tra gli inconvenienti più frequenti risalta certamente il ritardo.

Il ritardo dei voli è un problema di notevoli dimensioni soprattutto a causa

dell’intensificazione del trasporto aereo: non sempre è colpa del vettore se

si è costretti ad aspettare in aeroporto, magari per qualche ora, prima di

poter partire. È molto improbabile riuscire ad ottenere un risarcimento per

gli eventuali danni che il ritardo aereo abbia comportato, anche perché è

difficile riuscire a dimostrare di aver subito un vero e proprio danno diverso

dal semplice disagio di bivaccare in aeroporto.

Tuttavia in qualche caso i giudici hanno ritenuto che anche per questo disa-

gio si abbia diritto ad un risarcimento, ma si tratta di vicende da affidare a

un buon avvocato una volta rientrati a casa.

Perciò anche in questo caso il primo consiglio è di mantenere la calma:

lamentarsi con gli operatori di scalo della compagnia non servirà di certo a

far partire l’aereo.

La legge infatti (sempre il solito reg. CE 261/2004) prevede specificamente

quali siano i diritti del passeggero in caso di ritardo aereo, ma solo se tale

ritardo sia di una certa entità (2 ore per i voli pari o inferiori a 1.500 km, 3

ore per i voli tra Paesi comunitari superiori a 1.500 km e per tutti gli altri

voli compresi tra 1.500 e 3.000 km, 4 ore per tutti gli altri voli più distanti).

In tal caso però il vettore non è obbligato a pagare una somma forfetaria in

denaro, ma solo a fornire l’assistenza materiale (pasti e bevande e, in caso

di ritardi molto prolungati, sistemazione in albergo).
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In caso di danno al bagaglio consegnato, in particolare, il reclamo dovrà

essere fatto entro 7 giorni, mentre in caso di ritardo entro 21 giorni (decor-

renti dal momento della riconsegna).

Quando il trasporto si svolge tra Paesi non comunitari ovvero tra Stati che

non hanno sottoscritto la Convenzione di Montreal del 1999, per lo smarri-

mento o i danni al bagaglio consegnato al momento dell’accettazione, il

vettore è responsabile, salvo che provi di non avere alcuna colpa. Quando il

vettore è responsabile, il passeggero ha diritto di ricevere un risarcimento

fino a circa 17,60 Euro per chilogrammo di peso del bagaglio in oggetto.

Anche in questo caso il limite può essere superato con la dichiarazione di

maggior valore che il passeggero può fare, al più tardi al momento della

registrazione e pagando un eventuale supplemento. Per lo smarrimento o i

danni al bagaglio a mano, il passeggero deve provare che c’è una colpa del

vettore e in tal caso avrà diritto ad un risarcimento massimo globale, di circa

343,60 Euro.

Per scoprire se il vostro vettore è un vettore comunitario, o se si applica la

Convenzione di Montreal 1999, è sufficiente leggere con attenzione il

biglietto, perché nelle condizioni generali di trasporto è sempre indicata la

disciplina di riferimento. 

Un ultimo cenno deve essere fatto, con gli opportuni scongiuri, alla malau-

gurata ipotesi in cui si verifichi un incidente e il passeggero riporti delle feri-

te, delle lesioni personali o addirittura si verifichi un decesso. In questo caso,

se si tratta di vettore aereo comunitario ovvero se si tratta di trasporto inter-

nazionale tra Paesi in cui si applica la Convenzione di Montreal del 1999, il

vettore è comunque tenuto a risarcire il danno – senza poter dare alcuna

giustificazione e quindi anche se non c’è alcuna sua colpa – fino a circa

103.500,00 Euro per passeggero. Per i danni che eccedono tale importo, il

vettore non è responsabile se dimostra che non c’è una sua colpa. Entro 15

giorni dall’identificazione del soggetto avente diritto all’indennità, il vettore

deve provvedere a pagare un anticipo in proporzione al danno subito. In

caso di decesso, l’anticipo non potrà essere comunque inferiore a circa

16.560,00 Euro. 
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Il risarcimento non è dovuto, o la somma è diminuita, se il vettore dimostra

che il danno è stato causato da colpa del passeggero.

Nel caso in cui il trasporto internazionale non sia soggetto alla Convenzione

di Montreal del 1999, la responsabilità per decesso, ferite o lesioni del pas-

seggero viene meno se il vettore dimostra che non c’è stata alcuna sua

colpa. Quando il vettore è responsabile, l’entità del risarcimento è comun-

que limitata ad una somma pari a circa 103.500,00 Euro per passeggero. 

Con l’autobus 

Se viaggiate all’interno dell’Isola con l’autobus o con altri veicoli stradali (per

esempio il taxi), il vostro viaggio sarà regolato dalla legge e dalle condizioni

generali di contratto del vettore, cioè l’impresa che esegue il trasporto. 

Chiunque, se vi sono posti disponibili, ha diritto ad essere trasportato sui

mezzi pubblici dietro propria semplice richiesta.

Le regole che stabiliscono i diritti e i doveri del viaggiatore sono indicate in

forma sintetica nel biglietto di passaggio. Spesso il biglietto rinvia a un testo

consultabile negli uffici del vettore o dell’agenzia di viaggi, testo che è sem-

pre consigliabile leggere prima dell’acquisto, anche se talvolta può non

essere agevole reperirlo.

Il vettore è tenuto a eseguire il trasporto a cui si è impegnato ed è respon-

sabile della incolumità delle persone dal momento in cui salgono sul suo

mezzo al momento in cui ne discendono. 

Il passeggero, oltre a pagare il prezzo del passaggio, deve collaborare alla

tutela della propria incolumità durante il viaggio, rispettando scrupolosa-

mente le indicazioni prescritte dal vettore e comportandosi con prudenza.

Il possesso del biglietto, anche quando non riporta il nome del passeggero,

identifica la persona che ha diritto ad essere trasportata. Il biglietto emesso

a condizioni particolari (per esempio, con una tariffa riservata solo a deter-

minate categorie di persone) di solito non può essere ceduto ad altri viag-

giatori senza l’autorizzazione del vettore.



derogabile, e di solito le condizioni generali stabiliscono che il danno venga

risarcito fino al limite di una certa somma di denaro. Anche la legge pone

una limitazione, distinguendo tra bagaglio consegnato e non consegnato. Il

bagaglio consegnato è affidato alla custodia del vettore (che, per esempio,

lo carica negli appositi spazi a bordo del veicolo), mentre il bagaglio a mano

resta nella disponibilità del passeggero.

Nel primo caso il risarcimento dovuto non può superare la somma di 6,20

Euro per chilogrammo di peso trasportato. I danni al bagaglio a mano, che

sono risarcibili solo se il passeggero dimostra la responsabilità del vettore,

sono indennizzati entro il limite di 1.007,09 Euro.

Quando i danni sono evidenti, è necessario denunciarli immediatamente al

vettore; in caso contrario la denuncia deve essere inviata appena scoperto il

fatto e comunque al massimo entro otto giorni dal termine del viaggio. Ai

fini della prova è opportuno che il reclamo sia inviato per iscritto. L’azione

contro il vettore deve essere esercitata nel termine di un anno, che decorre

dal momento dell’arrivo a destinazione o dal giorno del sinistro o della

mancata riconsegna delle cose trasportate. 

In caso di ritardo, il vettore è responsabile e deve risarcire il danno al pas-

seggero, salvo il caso che il fatto sia stato causato da un evento imprevedi-

bile o non evitabile (per esempio il maltempo, o un incidente stradale non

addebitabile al conducente del mezzo in oggetto). 

È particolarmente difficile dare prova al giudice dei danni provocati dal ritar-

do. Di solito non sono risarciti i danni che derivano dalla perdita di occasioni

(concorsi, appuntamenti d’affari) perché, considerata l’importanza dell’even-

to, si presume che il passeggero possa prevedere l’eventualità di un ritardo

e adottare gli accorgimenti per scongiurarlo. 

La responsabilità per il ritardo può essere derogata o esclusa dal vettore

nelle condizioni generali.
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Il prezzo è stabilito da tariffe che sono approvate dalla pubblica amministra-

zione. Se il costo del trasporto non è determinato in anticipo, può essere

calcolato con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi. 

Il passeggero che sale a bordo senza biglietto, o ne omette l’obliterazione,

può essere sbarcato e può essere obbligato a pagare una sanzione stabilita

dalle condizioni di trasporto.

Nell’ipotesi in cui si verifichi la mancata partenza o l’interruzione del tra-

sporto per causa non imputabile al vettore o al passeggero, il contratto si

scioglie e il vettore deve restituire il prezzo del biglietto, eventualmente

deducendo, se il viaggio è stato interrotto, una quota relativa al pagamento

del tratto utilmente percorso. Laddove la mancata partenza o l’interruzione

del viaggio siano state causate da colpa del vettore, il passeggero ha anche

diritto al risarcimento del danno.

In tutti questi casi il vettore non è obbligato a garantire mezzi di trasporto

alternativi né a fornire al passeggero cibo o pernottamenti in albergo. 

Nel caso che il passeggero scelga di non presentarsi alla partenza o inter-

rompa il viaggio, le condizioni generali possono autorizzare il vettore a trat-

tenere in tutto o in parte il prezzo del biglietto.

Se il passeggero subisce un sinistro durante il trasporto, il vettore deve risar-

cire integralmente il danno, se non dimostra di aver adottato tutte le misure

idonee per evitarlo.

Il passeggero ha diritto di portare con sé gratuitamente uno o più bagagli,

mentre gli animali possono viaggiare solo se il vettore lo consente.

Il bagaglio consiste negli effetti personali del passeggero, nei limiti di nume-

ro, peso e dimensioni stabiliti dal vettore nelle proprie condizioni generali di

trasporto, o determinati secondo la consuetudine; salvo diversi accordi,

quindi, il passeggero non può portare con sé oggetti con destinazione com-

merciale.

Il vettore deve custodire le cose del passeggero ed è responsabile dei danni

subiti per il loro smarrimento, furto e danneggiamento. La responsabilità è
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Avvertenze

I dati e le notizie riportate in questa guida sono stati direttamente rilevati in

loco, secondo un preciso disciplinare di ricerca.

Per quanto riguarda i dati relativi al sistema generale dei trasporti interni alla

Sardegna, si ringrazia l’Assessorato Regionale dei Trasporti per la preziosa

collaborazione offerta.
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Con il treno 

Se decidete di utilizzare il treno, è bene che sappiate che il servizio di tra-

sporto sulle ferrovie è assicurato a tutti i viaggiatori che ne facciano richiesta

secondo le regole stabilite dal vettore.

Le condizioni generali del trasporto ferroviario di persone e di bagagli sono

disponibili in tutte le stazioni. Una particolare assistenza, da concordarsi

anche per telefono, è riservata ai passeggeri diversamente abili. I biglietti si

debbono acquistare prima di salire a bordo, in stazione, nelle macchine

automatiche, nelle agenzie o anche via Internet. L’acquisto sul treno è con-

sentito solo se non è possibile l’acquisto in stazione.

È necessario obliterare (annullare con la data) il biglietto prima della salita;

in caso di mancata obliterazione o di viaggio senza biglietto, è dovuta una

soprattassa di 25 Euro, oltre il prezzo del trasporto. 

Si può cambiare il biglietto o chiederne il rimborso se non lo si utilizza, ma

in quest’ultimo caso le ferrovie trattengono un quinto del prezzo del tra-

sporto. 

Non è ammesso il rimborso della prenotazione. 

Il vettore ferroviario è responsabile per i sinistri subiti dal passeggero, se non

dimostra che il danno avvenuto a bordo, o al momento della discesa o salita

sul treno, deriva da causa a lui non imputabile. 

Il trasporto del bagaglio avviene sempre sotto la custodia del passeggero,

che può portare con sé gratuitamente una o più cose, che non rechino

fastidio agli altri viaggiatori e non siano particolarmente voluminose; con il

pagamento di un supplemento è ammesso anche il trasporto di biciclette. 

Gli animali domestici sono ammessi gratuitamente, salvo i cani, per i quali si

paga la metà della tariffa ordinaria prevista per le persone. 

Gli eventuali danni al bagaglio sono accertati attraverso un verbale redatto

dal personale ferroviario, che ne consegna una copia al passeggero.
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