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DOCUMENTI DI VIAGGIO
Come raggiungere l’Isola di Sant'Antioco
L’isola di Sant’Antioco si trova sulla costa sud-occidentale della Sardegna, nella provincia di Carbonia-Iglesias (CI),
e può facilmente essere raggiunta da tutti i porti e aeroporti dell’isola madre.
Il punto d’accesso alla Sardegna più comodo è senza dubbio Cagliari, che si trova a soli 90 km da Sant’Antioco e
consente di raggiungere l’isola in poco più di un’ora di macchina. Gli sbarchi portuali e aeroportuali più a nord
sono ugualmente validi, ma saranno necessarie dalle 2 alle 3 ore e mezza di auto per raggiungere Sant’Antioco.
Per raggiungere l’Isola di Sant’Antioco è suﬃciente seguire le seguenti istruzioni:
Dal porto o aeroporto di Cagliari (CA) si deve imboccare la S.S. 130 in direzione Iglesias e percorrerla ﬁno
all’uscita per Villamassargia, che si trova all’altezza del km44. Questa uscita conduce all’incrocio dal quale si
accede al paese di Villamassargia. Da questo incrocio, girando a destra in direzione Carbonia, ci si immette su una
strada a quattro corsie che si ricongiunge alla S.S. 126. Una volta raggiunta la 126, proseguire in direzione
Sant’Antioco e andare sempre dritti. Una volta superato l’istmo che attraversa la laguna di Santa Caterina, si
incontrerà un ponte, che consente di accedere all’Isola di Sant’Antioco e al centro abitato di Sant’Antioco.
N.B. Nel caso in cui si superasse il km 44 sulla S.S. 130 e non si fosse più in grado di dirigersi verso Villamassargia,
è suﬃciente continuare sulla 130 in direzione Iglesias. Da Iglesias si seguano poi le indicazioni per Carbonia e
Sant’Antioco imboccando la statale 126. Il percorso viene allungato di qualche chilometro, ma conduce ugualmente a Sant’Antioco in tempi brevi.
Dal porto di Arbatax (OG) consigliamo di prendere la S.S. 125 in direzione Cagliari, di immettersi poi nella S.S.
554 e di imboccare da qui l’uscita per Iglesias, che vi collegherà alla S.S. 130. Una volta sulla 130 è suﬃciente
seguire le istruzioni riportate sopra.
Dal porto e dall’aeroporto di Olbia (OT) è più conveniente dirigersi in direzione Sassari - Porto Torres attraverso
la S.S. 597, tagliando trasversalmente l’isola. Incrocerete così la S.S. 131, che collega l’asse verticale Cagliari Porto Torres. Dovete ridiscendere la 131 ﬁno all’altezza di Villasanta e prendere l’uscita per il paese di Samassi (a
cui giungerete attraverso la S.S. 293). Da qui, sempre sulla 293, proseguite in direzione di Siliqua, di modo da
immettervi sulla S.S. 130. Una volta sulla superstrada, si prosegue in direzione Iglesias e si esce allo svincolo per
Villamassargia come suggerito nelle indicazioni stradali fornite per il percorso da Cagliari.
Dal porto di Golfo Aranci (OT) consigliamo di ridiscendere la S.P. 82 e di proseguire secondo le indicazioni fornite
precedentemente una volta raggiunta l’altezza di Olbia.

Da Porto Torres (SS) la via è semplice: è suﬃciente prendere direzione Cagliari sulla S.S. 131 e poi seguire le
medesime istruzioni fornite per il collegamento da Olbia dalla 131 in poi.
Dall’aeroporto di Alghero-Fertilia (SS) il percorso più veloce e meno problematico è rappresentato dal ricongiungersi alla S.S. 131, risalendo in direzione Sassari attraverso la S.S. 291. Una volta sulla 131 le indicazioni su
come raggiungere Sant’Antioco sono chiaramente le stesse date per Olbia e Porto Torres.

Mezzi di trasporto per chi arriva in aereo

Qualora possibile, consigliamo a chi sceglie l’aereo per giungere in Sardegna di noleggiare un’auto non appena
atterrati in aeroporto o non appena giunti alla destinazione del proprio soggiorno. Avere a disposizione un mezzo
di trasporto è da ritenersi quasi indispensabile se si desidera godere a pieno di tutte le bellezze costiere e archeologiche che la Sardegna, ovunque si scelga di trascorrere le proprie vacanze, può oﬀrire.
Questo è tanto più vero se si parla di Sant’Antioco: trattandosi di un’isola dalle dimensioni ridotte, infatti, disporre di un’auto o di una moto per spostarsi da una costa all’altra o dirigersi alla volta del Sulcis Iglesiente vi aiuterà
a vivere pienamente ogni sua ricchezza in qualsiasi momento della giornata. Gli autobus che dalla cittadina
conducono alle spiagge, infatti, sono operativi solamente nelle ore diurne e non tutte le località balneari (se non
le principali) sono servite dalle linee navetta. Anche gli spostamenti verso il Sulcis Iglesiente o il Cagliaritano
possono risultare problematici se aﬀrontati in autobus, in quanto i trasporti di linea, a costi certamente ridotti,
seguono delle tratte il più delle volte troppo lunghe perché si possa apprezzare la giornata di trasferta come un
momento di rilassante vacanza. Per questo la nostra agenzia oﬀre a chi interessato la possibilità di noleggiare
un’auto sia presso l’aeroporto di Cagliari che nella cittadina di Sant’Antioco.
Se però foste decisi a lasciare l’auto fuori dalla vostra vacanza, possiamo darvi qualche utile suggerimento su
come raggiungere Sant’Antioco attraverso i mezzi di trasporto disponibili dai vari punti di accesso dalla Sardegna.
Giunti all’aeroporto di Cagliari-Elmas, è possibile arrivare direttamente a Sant’Antioco prendendo un taxi (a costi,
naturalmente, piuttosto elevati) o servendosi di una navetta privata, che può essere prenotata anche presso la
nostra agenzia e il cui prezzo risulta essere molto conveniente in caso di gruppi di quattro o cinque persone. Se
si sceglie la via dei mezzi pubblici, invece, si dovrà innanzitutto arrivare a Cagliari attraverso il servizio navetta che
collega l’aeroporto al capoluogo, che eﬀettua la tratta a cadenze regolari e i cui orari sono consultabili sul sito
dell’aeroporto di Cagliari http://www.sogaer.it . Dalla stazione dei pullman in p.za Matteotti, ci si trova di fronte
a due opzioni: prendere un autobus di linea per arrivare ﬁno a Sant’Antioco (per informazioni rivolgersi al
numero verde della compagnia regionale ARST 800044553 oppure consultare il sito
http://arst.sardegna.it/index.html) oppure recarsi all’adiacente stazione dei treni e acquistare un biglietto per
Carbonia (informazioni sul sito http://www.trenitalia.com o al numero 070.6794635). Da Carbonia si dovrà poi
prendere un pullman per Sant’Antioco, ma è necessario fare molta attenzione alle coincidenze, perché non
vengono garantire per tutte le tratte esistenti.
Da Olbia, Alghero e Porto Torres, l’alternativa più valida al treno (che fa pochissime tratte al giorno e impiega
circa 5 o 6 ore, coincidenze permettendo, per giungere ﬁno a Carbonia) è sicuramente quella di prendere un
pullman per Cagliari (circa 3 ore di tratta) e proseguire la marcia ﬁno a Sant’Antioco in pullman o in treno +
pullman (come spiegato precedentemente). Anche in questo caso è possibile prenotare il servizio navetta privato
e diretto presso la nostra agenzia, per cui, se interessati, vi invitiamo a contattarci per ricevere ulteriori informazioni.

