Cari amici cantieristi,
l'impresa sta prendendo piede vi invito quindi a prendere visione dei voli o dei traghetti prima che i
prezzi salgano o i posti si esauriscano, e prenotare.
Regola generale: se non si vuol avere l'auto al seguito il viaggio in aereo è sicuramente il più
conveniente.
AEREI ( L'aeroporto di Elmas è a 10 min di auto da Cagliari)
voli diretti su Cagliari con Ryanair da orio al serio (Milano),Cuneo ,Genova, Treviso, Parma ,
Bologna, Pisa, Perugia, Roma Ciampino, Trapani e Bari.( Convenienti se prenotate in anticipo)
Da Roma, Milano, Bologna, Venezia c'è anche Alitalia e Meridiana, qualcosa Vueling.
per chi volesse abbinare vacanza e stage prendere in considerazione anche aeroporti di Alghero e
Olbia.

traghetti (compagnie Grimaldi, Tirrenia, Moby e Sardinia Corsica Ferries)
il traghetto lo consiglio solo a coloro che vogliono avere auto, moto o camper al seguito e cioè a chi
vuol stare in sardegna ancora un po' a godersi le vacanze.
Per chi parte dal nord Italia consiglio Genova-Porto Torres o Livorno o Piombino, con arrivo a
Olbia. da entrambe le destinazioni in circa 2,30 ore di superstrada si è a Cagliari ( un po' cotti se c è
molto caldo) .
Da Civitavecchia a Cagliari per chi parte da Roma o Centro Italia ( il viaggio è in notturna perchè
dura circa 10 ore e i traghetti non sono quelli superveloci)
treno Olbia Cagliari sconsigliato ( siamo in Sardegna mica in Italia)
Se si sta in città per qualche giorno ancora, l'auto non serve, la spiaggia del Poetto è a 10 minuti di
autobus dal centro città, gli autobus sono nuovi e con l'aria condizionata. Cagliari è una delle
migliori città per quanto riguarda il trasporto in autobus.
La sistemazione in ostello è nel centro città a 5 minuti da capolinea bus, autobus per la provincia
(es. Villasimius o Chia)
Un caro saluto a tutti.
Non sono un'agenzia di viaggi ma qualche dritta ve la posso dare. Ciaoooo
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