
COME RAGGIUNGERE LANANAI         

Coordinate GPS da impostare nel navigatore

Latitudine,   Longitudine

39.325600,   9.509303

+39° 19' 32.16'',   +9° 30' 33.49''

DALL'AEROPORTO DI ELMAS-CAGLIARI (65 km, 60 min)

In  uscita  dall'aeroporto  seguire  le  indicazioni  per  CAGLIARI  ed  inserirsi  nella  SS130;  seguire  poi  le

indicazioni per QUARTU S.E./VILLASIMIUS (raccordo con la SS554).

Sulla SS554 seguire le indicazioni per MURAVERA, sino al raccordo con la SS125var (sempre seguendo le

indicazioni per MURAVERA).

Sulla SS125var, dopo circa 35   km   , prendere l'uscita sulla destra MURAVERA/OLIA SPECIOSA (raccordo

con SP20). Sulla SP20 seguire le indicazioni per SAN PRIAMO. Dopo circa 7 km si arriva ad un incrocio in

curva (di fronte ad una casa bianca) con le seguenti indicazioni  Loc. Tuerra I e  Loc. Monte Porceddus.

Seguire quest'ultima l'indicazione svoltando all'estrema sinistra su una strada costeggiata da piante di fico

d'india. Percorrere circa 1,8 km e….. siete arrivati! Lananai è sul lato destro della strada.
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DA OLBIA (240 km, 3 ore)

Strada OLBIA-LANANAI Strada OLBIA-LANANAI: particolare del tratto SAN PRIAMO-LANANAI

In uscita dal porto di OLBIA seguire le indicazioni per NUORO e percorrere circa 90 km.

All'altezza di NUORO prendere l'uscita  NUORO/LANUSEI e seguire  le indicazioni per  LANUSEI  (60 km

circa).

Da LANUSEI seguire le indicazioni per BARISARDO. Ma usciti dal paese di Lanusei e percorsi circa 1,5 km

seguire le indicazioni per la SS125.

Dopo circa 11 km imboccare la SS125 direzione CARDEDU.

Dopo circa 1,5 km prendere l'uscita TERTENIA/CAGLIARI e prosegui per circa 30 km.

Prendere lo svincolo per VILLAPUTZU/CAGLIARI ed entrare nella SS125var e prosegui per circa 25 km.

Uscire allo svincolo SAN PRIAMO.

Superato il borgo di  SAN PRIAMO svoltare a destra verso  VILLASIMIUS/CASTIADAS e proseguire sulla

SP20 per circa 4,5 km. Si arriva ad un incrocio in una curva con le seguenti indicazioni (bianche con scritta

nera)  Loc.  Tuerra  I e  Loc.  Monte  Porceddus. Seguire  quest'ultima l'indicazione svoltando  all'estrema

sinistra su una strada costeggiata da piante di fico d'india.

Percorrere circa 1,8 km e….. siete arrivati! Lananai è sul lato destro della strada.

+39 320 0942131   |   info@lananai.it                                                                                                                Come raggiungere Lananai


