
Aggiornato martedì 10 marzo 2015

da: Nouhailler

Olbia

Cristiano Cani

da: Cristiano Cani

da: Gaspar Torriero

Olbia è la porta di accesso al bianco perlato belle spiagge della costa nord-orientale e la
scintillante Costa Smeralda. Questo è il luogo dove jet set, set cinematografici e il ’glitterati’
arrivare a indulgere a la dolce vita in stile sardo. Nonostante il suo nome greco che significa
’felice’, le origini di Olbia sono stati fenicio prima la città divenne uno scambio di post romana.
Una volta che un piccolo villaggio di pescatori che è cresciuta e cresciuta fino a diventare la
Sardegna più attivo porto con un aeroporto internazionale. Il paesaggio è avvolta nel aromatiche
erbe selvatiche - la macchia - e il mare tutto intorno luccica in ogni tonalità di blu elettrico.
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LA CITTÀ

da: Cristiano Cani

Se si arriva in aereo da Olbia, a soli 10 minuti d’auto 
dall’aeroporto, si raggiunge la centrale Piazza Regina
Margherita. Running o, il selciato corsie nella parte antica
della città intorno al Corso Umberto sono pieni di buoni
ristoranti e alcune belle piazze di sosta in più di un drink. E
in prima serata e ’il luogo per la passeggiata quando tutti e
strut preens per vedere ed essere visti. Da qui, passato il
livello e la stazione ferroviaria si giunge alla città’s top di
vista turistico, la Basilica di San Simplicio.In questa zona,
noto come Gallura, il Golfo di Olbia è sostenuto da uno
spettacolare anteatro di montagne di granito e
straordinaria vento scolpito formazioni rocciose. A sud
della città sorge il lo del rasoio isola di Tavolara, che
domina sopra la baia. A nord è il glamour sulla Costa
Smeralda e tutte le altre località lambite dal mare turchese
stesso limpida -, ma dove la vostra carta di credito non
sarà così gravemente intaccato. Entroterra, un mondo
diverso, andando indietro nella notte dei tempi, vi aspetta.
La zona attorno a Arzachena è nido d’ape con siti
preistorici-promemoria che questa è una delle isole più
antica d’Europa.

DA FARE E DA VEDERE

da: Gaspar Torriero

Olbia è il luogo perfetto per osservare la gente, visti I 
continui arrive di barche, aerei e treni. Inoltre, ci sono
anche eccellenti punti di ristoro.

Basilica Di San Simplicio

Il luogo più famoso di Olbia è la basilica Pisano-romanica, 
costruita in granite di Gallura. L’abside ospita due areschi
del secolo 13, quello a sinistra ritraente San Simplicio, il
patrono di Olbia. La Festa di San Simplicio, la celebrazione
più grand edi Olbia, si festeggia per tre giorni a metà
maggio.

Indirizzo: Via Simplicio
Orari di apertura: Aperto tutti i giorni dalle 6.30-12.30, 16-19 (l’orario può
subire variazioni)
Biglietti: Entrata libera

Isola Tavolara

Questa piccolo isola a sud di Olbia è dominate dalla sua 
imponente roccia alta all’incirca 564. È il luogo perfetto
per gli sportive, I sub e per abbronzarsi sulla spiaggia di
Spalmatore. Oppure per visitare il Ristorante da Tonino
(Tonino’s restaurant), nome conferito ai suoi antecedenti
dal re Carlo Alberto di Sardegna in onore delle battute di
caccia e dei banchetti. Buon appetito!

Telefono: +39 0789 53065/333 2675070.
Biglietti: €10 (biglietto a/r)
Altro Info: Traghetti per l’Isola Tavolara partono regolarmente da Porto 
San Paolo dalle 9.30-13, con ritorno dalle 15.30-18.30. Comprate il
biglietto nei chioschi del porto o contattate una agenzia marittima.
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DOVE MANGIARE

da: Heather Cowper

I sardi amino la carne allo spiedo con erbe aromatiche. Ci 
sono anche alcuni banchetti di pesce a base di aragosta,
bottarga, fatta con tonno o triglia, conosciuta come
“caviale sardo”, ottima con gli spaghetti. Il sottile e
croccante pane, il delizioso pecorino e i vini sardi sono
eccellenti. Il mirto, un forte liquore fatto di bacche di mirto.
Come ovunque in Italia, il gelato è buonissimo.

Tanit

Il posto in cui andare se volete letteralmente allontanarvi 
in barca. Aacciati sull’esclusiva marina, probabilmente vi
scontrerete con qualche famoso del jet set internazionale
in questo elegante ristorante. Specialità pesce e frutti di
mare.

Indirizzo: Poltu Quatu, BAIA SARDINIA/POLTO QUATU
Telefono: +39 347 7658 769/+39 0789 95500
Altro Info: ESCLUSIVO

Ristorante Gallura

Specialità sarde tradizionali mischiate con cucina di 
gourmet, è la ricotta del successo di questo famoso
ristorante, menzionato nella guida Michelin.

Indirizzo: Corso Umberto 145, OLBIA
Telefono: +39 0789 24648
Altro Info: ESCLUSIVO

La Lanterna Da Giacomo

INel cuore di Olbia, questo ristorante-pizzeria si trova in 
uno scenario sotteraneo e intimo. Le razioni sono generose
e il budino della casa delizioso.

Indirizzo: Via Olbia 13, OLBIA
Telefono: +39 0789 23082
Altro Info: MEDIO

Da Antonio

Centralissima trattoria in pietra nel cuore di Olbia. Menu 
ssi a prezzo ragionevole serviti in una rilassante
atmosfera. Anche pizzeria.

Indirizzo: Via Garibaldi 48, OLBIA
Telefono: +39 0789 609082
Altro Info: ECONOMICO

Ristorante Da Tonino

Cenate regalmente da Tonino, il Re di Tavolara di oggi. C’è 
una grande veranda sul mare e le specialità sono pesce e
frutti di mare, serviti in grande stile.

Indirizzo: Via Tavolara 14, ISOLA DI TAVOLARA
Orari di apertura: Aperto solo d’estate.
Telefono: +39 0789 58570
Altro Info: MEDIO

La Grotta

Rustico e sempre vivace, questo è un lungo stabilito 
famiglia ristorante. Pesce e frutti di mare è accumulato in
alto regala piatti

Indirizzo: Via Principe di Napoli 3, LA MADDALENA
Telefono: +39 0789 737 228
Internet: Www.lagrotta.it
Altro Info: MEDIO

La Taverna

In centro, vicino al porto, è una taverne di mare. Sono 
disponibili menu ssi di pesce o di delicatezze appena
pescate.

Indirizzo: Via Rossini 6, PALAU
Telefono: +39 0789 709 289
Altro Info: MEDIO

Mama Latina

Tutti in mare in una replica di una nave inglese nel porto. 
Legno, buone birre, cocktail e musica dal vivo durante il

Destinazione: Olbia
Data Pubblicazione: 2015-03-10



ne settimana.

Indirizzo: Porto Cervo Marina, PORTO CERVO
Telefono: +39 0789 91312
Altro Info: MEDIO

Gigi E Antonella

Questo rustic ristorante a conduzione familiare è 
consigliabile soprattutto per la posizione. Piatti classici,
pesca del giorno e pizza.

Indirizzo: Condom Juniperus, PORTO ROTONDO
Orari di apertura: Aperto tutto l’anno 12-15, 19-23, chiuso il Giovedì
Telefono: +39 0789 34238
Altro Info: MEDIO

CAFFETTERIE

da: Heather Cowper

La Vecchia Posta

Punto di incontro nel cuore della città, popolare 
soprattutto per l’ aperitivo, dalle 18-21 e la musica dal vivo
dopo le 22.

Indirizzo: Corso Umberto 39
Telefono: +39 0789/20145

Café Nord Est

Aollato angolo della centrale Via Aldo Moro, perfetto per 
una fermata prima di indossare gli abiti da ballo.

Indirizzo: Viale Aldo Moro 135
Telefono: +39 0789 53456

Café Du Port

Carattere e stile nel cuore della Costa Smeralda.

Indirizzo: Porto Vecchio, PORTO CERVO
Telefono: +39 0789 240021

Caffè Mediterraneo

Stylish acquolina buche per sorseggiando cocktail con la 
bronzato e bella come lucido legno lucente come il bar.

Indirizzo: Via Amsicora 7 (61km a nord ovest Olbia), SANTA TERESA DI 
GALLURA
Telefono: +39 0789 759014

BAR E VITA NOTTURNA

da: Toprural

Per vedere e farsi vedere in Costa Smeralda, bisogna 
recarsi a un paio di miglia a sud di Porto Cervo, Località
Abbiador, in cui un trio di famosi club della Costa
Smeralda si trovano nella stessa zona. Sono esclusivi,
costosi e con rigide regole di etichetta. Per entrare
bisogna apparire veramente ricchi. Tantissime celebrità
possono essere viste alla luce delle candele o negli angoli
private del Billionaire Club.

Sopravento

Questo locale notturno ospita gruppi dal vivo durante tutta
la stagione ed è anche una delle discoteche più grandi di
tutta la costa.

Indirizzo: Località Golfo di Pevero, PORTO CERVO
Orari di apertura: Giu-Metà Sett 22.30-6
Telefono: +39 0789 94717
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Sottovento

Più piccolo rispetto a Sopravento, ma non meno esclusiva 
discoteca con musica e piano bar.

Indirizzo: Loc Golfo di Pevero, PORTO CERVO
Orari di apertura: Giu-metà Sett 22.30-6
Telefono: +39 0789 92443

Il Capricorno Club

Aperto tutto l’anno, questo popolarissimo club ore 
cocktail ottimi e musica moderna e revival.

Indirizzo: Via Catello Piro 2, OLBIA
Telefono: +39 0789 24700

Billionaire Club

Fantasia marocchina di Flavio Briatore, è il locale più 
conosciuto dei tre club di Porto Cervo in cui si riuniscono I
famosi. Non sono permesse videocamere.

Indirizzo: Loc Alto Pevero
Telefono: +39 0789 94192
Internet: www.billionaireclub.it

Estasi’s Disco

Club all’aperto famoso per I suoi cubisti. Piano bar, caè 
jazz e ristorante.

Indirizzo: Località La Ruda (un paio di km fuori  Santa Teresa)
Telefono: +39 339 7630967
Internet: www.estasisdisco.it

Poldo’s

Vicino al mare con una deliziosa terrazzo all’aperto. Di 
notte la luce è sousa e il volume si alza quando si
trasforma in aollata discoteca.

Indirizzo: Via Garibaldi 4, SANTA TERESA DI GALLURA
Telefono: +39 0789 755860

La Spiaggia Bianca Beach Bar

Proprio sulla spiaggia di Golfo Aranci, ball. Bibite, carne 
alla griglia e musica.

Indirizzo: Strada Olbia/Golfo Aranci
Telefono: +39 0789 615235

Il Highlander

Disco pub in stile irlandese famoso per la sua birra rossa 
doppio malto, cocktail e musica esuberante. Nel giardino
suioni caraibici e cubani.

Indirizzo: SS125, uscita per Porto Rotondo, appena fuori Olbia
Telefono: +39 0789 594185

Lord Nelson

Tutti in mare in una replica di una nave inglese nel porto. 
Legno, buone birre, cocktail e musica dal vivo durante il
ne settimana.

Indirizzo: Porto Cervo Marina, PORTO CERVO
Telefono: +39 0789 91517

SHOPPING

da: Italy Chronicles Photos

La sardegna ha una ricca tradizione di artigianato e prima 
di recarvi in un negozio, informatevi sugli articoli autentici
(e comparate I prezzi) negli outlets dell’ISOLA. L’ISOLA ha
negozi nelle grandi città come Cagliari e Sassari ma anche
uno in Porto Cervo (Sottopiazza; tel +39 0789 92428). La
ceramica è popolare e I migliori souvenirs vengono dalla
Costa Smeralda, Alghero e Santa Teresa di Gallura. Anche
al nord, Castelsardo ha una lunga tradizione di cestini.
All’interno, la zona intorno a Tempio Pausania, è
specializzata in splendidi tappeti di lana con disegni
geometrici. Per delizie di cibo, il vino rosso Cannonau wine
(che si crede sia un elisir di lunga vita) o il vino da dessert
dolce Malvasia, l’olio d’oliva, il pecorino, il miele di
montagna, il torrone e la carne dolce Nuorese devono non
possono mancare nella lista degli acquisti. I mercati si
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tengono il martedì e il sabato a Olbia. Il mercoledì a
Arzachena e La Maddalena; il giovedì a Santa Teresa;
venerdì a Palau; la domenica a Baia Sardinia.

DOVE DORMIRE

da: Toprural

Hotel Cavour

Questo piccolo hotel ha 21 stanze nelcentro di Olbia. 
Ammobiliato con gusto, in bianco e colori pastello.
Parcheggio interno.

Indirizzo: Via Cavour 22, OLBIA
Telefono: +39 0789 204 033
Internet: www.cavourhotel.it

Hotel Centrale

Centralissimo, pulito e accogliente in marmot e line pulite. 
Le stanze sono gradevoli e confortevoli.

Indirizzo: Corso Umberto 85, OLBIA
Telefono: +39 0789 23017
Internet: www.hotelcentraleolbia.it

Hotel Gallura

Tra I ristoranti della guida Michelin, con 16 stanze, ore 
l’occasione per riposare e provare ottimo cibo.

Indirizzo: Corso Umberto 145, OLBIA
Telefono: +39 0789 24648

Hotel Baja

Disegnato da un architetto francese, in bianco. Ci sono 61 
spaziose stanze e una suite con terrazzo sterna e jacuzzi.

Indirizzo: Via Nazionale, CANNIGIONE
Telefono: +39 0789 892041
Internet: www.hotelbaja.it

Cervo Hotel

Il più di villaggio degli hotel Starwood hotels, nel cuore di 
Porto Cervo, nella piazzetta con vista al porto. Le stanze
sono rustiche e eleganti.

Indirizzo: Piazzetta Porto Cervo, COSTA SMERALDA
Telefono: +39 0789 931 111
Internet: www.cervo@sheraton.com

Hotel Pitrizza

Piccolo e super esclusivo, questo elegante hotel è perfetto
per le coppie. Ma è il più costoso della Costa Smeralda.

Indirizzo: Porto Cervo, COSTA SMERALDA
Telefono: +39 0789 930111
Internet: www.starwoodhotels.com

Hotel Abi D’oru

Questo hotel color salmon, situate in una splendida baia. 
Le stanze sono confortevoli e con vista mare quasi tutte.

Indirizzo: Golfo di Marinella (6km from Porto Rotondo)
Telefono: +39 0789 309019
Internet: www.altamarea.it

Hotel Marinaro

Questo hotel color pesca si trova nel centro di una 
tranquilla strada, ma vicino alla spiaggia. Le stanze
spaziose sono tutte nuove. A conduzione familiar e sta
educato.

Indirizzo: Via Angioy 48, SANTA TERESA DI GALLURA
Telefono: +39 0789 754112
Internet: www.hotelmarinaro.it
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INFORMAZIONI ESSENZIALI

da: Rocco Lucia

Aeroporto

L’aeroporto di Costa Smeralda si trova a 5 km da Olbia. 
Dalla stazione il bus(il numero 2 e il 10) parte ogni venti
minuti. Orario ridotto la domenica con ultima partenza alle
20.00 to Olbia’s central Piazza Regina Margherita. Biglietti
disponibili a bordo o alle macchinette. Il tragitto dura circa
10 minuti. La fermata del taxi è di fronte agli arrivi.

Indirizzo: Aeroporto di Costa Smeralda
Telefono: +39 0789 69000
Internet: www.geasar.com

Traghetti

sono regolari traghetti da Palau all’isola della Maddalena, 
operati da due grandi compagnie, Saremar e Enermar. Ci
sono anche frequenti servizi tra Santa Teresa di Gallura e
Bonifacio in Corsica, operati da Saremar e Moby Lines.

Trasporti Locali

La Sardegna ha una vasta rete di autobus tra I villaggi, le 
città e le spiagge. L’operatore principale è ARST (Azienda
Regionale Sarda Trasporti; tel +39 800 865 042;
www.arst.sardegna.it) e ha un buon servizio che copre
molte delle città principali. Per il tragitto degli autobus e gli
orari, visitare www.orariautobus.it.

Internet: www.orariautobus.it

Treni

I treni in Sardegna sono piuttosto lenti e la rete ferroviaria 
limitata.Trenitalia è il maggiore operatore. Il viaggio più
lungo è da Olbia a Cagliari. Trenitalia

Telefono: +39 892 021
Internet: www.trenitalia.it

Taxi

I taxi sono economici. Ci sono fermate nelle città grandi e 
nei villaggi, il vostro hotel potrà prenotarne uno per voi. La
distanza determina la tari, oppure concordate un prezzo
in anticipo.

Poste

Uci postali di solito aperti dal lunedì al venerdì 8-18.50 e 
sabato 8-13.15. I principali uci postali e Olbia sono:

Indirizzo: Via Aldo Moro 125; Via Acquedotto 7
Telefono: +39 0789 551631; + 39 0789 207443

Farmacie

Farmacie Farmacie sono chiamati e sono identicati da 
una croce verde illuminata. Se chiuso, non vi è di solito un
avviso sulla porta con l’indirizzo del più vicino Farmacia
aperta, il giorno e la notte. In caso di emergenza, provare le
seguenti:

Telefono

+39 Codice paese

Presso: 0789 (Non omettere lo zero per il presso)

Elettricità

220V - 240V sebbene anche le opere. Spine sono due 
round-pin tipo continentale.

ESCURSIONI

Olbia è il centro delle escursioni al nord-est e la sua 
favolosa costa. Autobus partono da Corso Umberto per
tutte le direzioni. Tutti I posti a portata di mano per soli
pochi euro. La spiaggia della città è Lido del Sole, ma a
poca distanza sir ova la spiaggia bianca di Pittulongu, a 5
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km, con le sue splendide viste della’isola Tavolara.

Caprera

Dall’isola de La Maddalena si raggiunge la verde isola di 
Caprera, ricoperta di macchia. È un luogo idilliaco per
passeggiare e andare in bicicletta, o visitare il museo di
Garibaldi.

Indirizzo: Museo Garabaldino di Caprera
Orari di apertura: Giugno-Settembre, Mart-Dom 9-13.30, 16-18.30, 
Ottobre-Maggio Mart-Dom 9-13.30
Telefono: +39 0789 787638
Biglietti: €4.

Costa Smeralda

La Costa Smeralda si estende per 10 km tra il Golfo di 
Cugnana e il Golfo di Arzachena, e ha 56km di stupenda
costa. Questo è il territorio dei milionari.

Porto Cervo

Porto Cervo è l’unca vera città e la “capital” della Costa 
Smeralda. Travestita da villaggio di pescatori, con un
curioso mix di costruzioni marocchino. È un piacevole
luogo in cui passeggiare, osservare e fare compere. Il
momento migliore in cui visitarla è al tramonto, per
prendere poi parte dello spettacolo. Si trova a 19km a
nord-est di Olbia.

Spiagge Della Costa

Ce ne sono tantissime tra cui scegliere, partendo dalla 
Spiaggia del Principe, Liscia Ruja, Capriccioli, tutte famose
e bellissime. Se avete lasciato il vostro yacht di lusso a
casa, fatevi prestare una barca, il prezzo non è basso ma
ne varrà la pena.

Arcipelago Della Maddalena

Isola da sogno immersa in un mare quasi caraibico, vicino 
la costa Smeralda. Rocce antiche caratterizzano il
paesaggio. L’unica isola abitata è La Maddalena stessa,
dalla quale si arriva all’isola di Garibaldi, Caprera.
Disponibili anche escursioni via nave a 5 delle altre isole
maggiori, incluse Spargi e Budelli con la sua spiaggia
rosata, la Spiaggia Rosa.

Altro Info: A venti minuti di traghetto da Palau, 40km a nord-ovest di 
Olbia. Escursioni in barca dal porto alle spiagge.

La Maddalena

Passeggiate per questa città piena di carattere, con le sue 
strade e piazza pavimentate, e godetevi la passeggiata
lungo il corso principale, Via Garibaldi. Ci sono anche
alcuni buoni ristoranti nelle piazza e bar in cui sedersi per
una bibita fresca. Il Museo Diocesano nel cuore della città
ospita interessanti esibizioni, tra cui due candelieri di
argento e un crocisso regalato da Horatio Nelson.

Indirizzo: Chiesa di S. Maria Maddalena, Via Baron Manno
Orari di apertura: Mart-Dom 10-13, 15-20
Telefono: +39 0789 737400
Biglietti: 1€

Santa Teresa Gallura

Santa Teresa Gallura – situate nella parte più a nord 
dell’isola, con impressionanti viste dello stretto di
Bonifacio e della Corsica. Rena Bianca è la spiaggia della
città, appena dopo il centro, con acque turchesi e sabbia
ne. Ad ovest di Capo Testa ci sono due spiagge, quella
nel lato sinistro è perfetta per I bambini, l’altra merita una
visita per le sue splendid formazioni rocciose. Traghetti
partono giornalmente per una traversata di 50 minuti dello
Stretto di Bonifacio,per la Corsica, per un pranzo e
acquisti francesi.

Telefono: Traghetti: Saremar +39 0789 754788 o Moby Lines +39 0789
751449

Sito Archeologico Di Arzachena

Lontano dalla costa, scoprite I cerchi di roccia megalitici 
nelle rovine preistoriche che si trovano nei boschi e nei
campi di Arzachena. Il Nuraghe Albucciu, 2 km a sud-est di
Arzachena, è uno dei nuraghi miglior conservati della
Gallura. A circa 4 km a sud di Arzachena si trova Coddu
Vecchiu, una delle tombe dei giganti più complete e
conservata dell’isola. Nei pressi si trova la Tomba dei
Giganti di Li Lolghi e la Necropoli di Li Muri. Considerata
come una delle più belle delle Gallura, la necropoli of Li
Muri risale al 3500 aC. A 26km a nord-ovest di Olbia,
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Arzachena si trova a circa 45 minuti di bus.

Nuraghe Albucciu

Orari di apertura: Tutti I giorni da Lug-Sett 9-20, tutti i giorni da 
Pasqua-Giu, Ott 9-13, 15-19
Biglietti: €2.50

Coddu Vecchiu

Orari di apertura: Tutti i giorni 9-19
Telefono: +39 3408 209 749/ +39 3383 787 751
Biglietti: Il biglietto cumulativo per la Tomba dei Giganti di Li Lolghi e la 
Necropoli di Li Muri costa €5 – o €3 se visitate solo uno dei due siti.

Popolazione
Olbia 47,000 Abitanti di Olbia- Provincia di Tempio 138,334

Valuta
1 Euro = 100 centesimi

Orari di apertura
Generalmente 09.00 – 13.00 ; 16.00 – 20.00 Chiuso la 
domenica. Durante il periodo estivo molte zone di acquisto
sono aperte fino alle 23.00. Le banche sono aperte di solito
dalle 08.30 – 13.30 e 15.00 – 16.30, a volte dalle
14.45-15.45, Lun-Ven.

Giornali
L’Unione Sarda e La Nuova Sardegna sono I due maggiori 
giornali dell’isola. Presso gli uffici di turismo sono disponibili
liste.

Numeri d’emergenza
Numero di emergenza generale: 113 Polizia (Carabinieri or 
Polizia): 112 Vigili del fuoco: 115 (o 113) Ambulanza: 118 (o
113)

Informazioni turistiche
Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo
Indirizzo: Via Nanni, Olbia
Tel: +39 0789 21453 e 0789 557601

Orari di apertura: giugno-metà settembre lun-sab 8.30-13, 
16.30-19.30, dom 8.30-13, il resto dell ’anno lun-sab
8.30-13.

Destinazione: Olbia
Data Pubblicazione: 2015-03-10


