Come raggiungere Sant'Antioco in macchina/moto:
Dal Porto o dall'Aeroporto di Olbia, imboccare la SS 125 direzione Cagliari (è una superstrada a
quattro corsie che si immette nella SS 131 che la collega a Cagliari, dopo aver superato Siniscola e
Nuoro 154 KM si raggiunge Abbasanta e si prende la Superstrada 131 “Carlo Felice” direzione
Cagliari .
KM 72 Appena siete all'approssimarsi di Oristano, potete uscire dalla SS 131 e fare sosta alla città
fenicio-punica di Tharros e alla spiaggia (bellissima) di San Giovanni di Sinis, dopo di che, vi
rientrate sulla SS 131 direzione Cagliari e dopo aver superato Sanluri uscire allo svincolo
Villasanta direzione Samassi SS 293.
N.B. sconsiglio di prendere la strada SS 126 da Oristano a Iglesias, poiché nel tratto da Guspini ad
Iglesias la strada è "tutta curve" e non è di veloce percorrenza, arrivereste a Sant'Antioco molto
tardi e stanchi.
KM 39 Dopo aver superato Samassi e Vallermosa subito dopo l’uscita di quest’ultima Località
svoltare a Destra in direzione Domusnovas e dopo KM 6,9 svoltare a sinistra (Vedasi cartello) e
percorsi KM 3,3 immettersi nella superstrada 130 direzione Iglesias fino all’uscita per Carbonia –
Villamassargia
KM 38 Raggiunta Villamassargia svoltare a Destra direzione Carbonia (dopo 1 KM la strada
provinciale diventa a quattro corsie senza spartitraffico, vuol dire che siete nella strada giusta)
percorsi KM 17,5 e senza uscire da questa strada si raggiunge Carbonia, percorsi 4,5 Km dalla
fine della strada a quattro corsie, svoltare a destra e immettersi nella Statale 126 direzione
Sant’Antioco e dopo 16,5 KM e dopo aver percorso l’istmo e superato il ponte che la collega alla
terraferma si entra a Sant’Antioco, proseguire sempre diritti sino a quando alla Vostra destra
avrete una piazza con una fontana (Piazza Italia) e davanti a Voi un viale alberato (Corso Vittorio
Emanuele), immediatamente prima di imboccare il viale alberato, svoltare a sinistra, (Via
Belvedere), proseguire sino a metà salita, alla Vostra sinistra ci troverete al civico n. 101.
Km stimati 317 – Tempo di percorrenza 3 ore e 45 minuti circa
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