
 

 

Come raggiungere il Parco Fluviale del Padrongianus 

 

In auto 

Dal centro città, Porto  Iisola Bianca e Aeroporto Costa Smeralda 

Uscire dal centro di Olbia in direzione sud, seguendo le indicazioni per l'Aeroporto - Nuoro - Sassari.  

Superata l'uscita per Nuoro - Sassari, proseguire per Aeroporto, sulla Strada Statale 125 (Orientale Sarda).  

Attraversate due rotonde in zona aeroporto, proseguire per circa 1 km, superare la rotonda fronte centro 

commerciale Auchan, sempre sulla S.S.125, continuare per circa 3 km, direzione Siniscola - Nuoro, fino a 

raggiungere il ponte sul fiume Padrongianus.  

Attraversato il ponte girare subito a destra, e proseguire per circa 300 m sulla strada sterrata fino all'ingresso 

del Parco. 

Da Sassari 

Arrivati all'ingresso di Olbia dalla Strada Statale 199 Sassari-Olbia, imboccare la S.S. 125 (Orientale Sarda) in 

direzione Aeroporto-Nuoro.  

Attraversate due rotonde in zona aeroporto, proseguire per circa 1 km, superare la rotonda fronte centro 

commerciale Auchan, sempre sulla S.S.125, per circa 3 km, direzione Siniscola - Nuoro fino a raggiungere il 

ponte sul fiume Padrongianus.  

Attraversato il ponte girare subito a destra, e proseguire per circa 300 m sulla strada sterrata fino all'ingresso 

del Parco. 

  

 

 



 

 

Da  Nuoro / Cagliari - Via 131 D.C.N. 

Provenendo da Nuoro - Siniscola, lasciare la 131 D.C.N. (4 corsie) e prendere l'uscita verso Olbia Porto e 

Aeroporto, entrare nella S.S. 199 in direzione Olbia.  

Dopo ca. 4 km imboccare la S.S. 125 (Orientale Sarda) in direzione Aeroporto-Nuoro.  

Attraversate due rotonde in zona aeroporto, proseguire per circa 1 km, superare la rotonda fronte centro 

commerciale Auchan, sempre sulla S.S.125, per circa 3 km, direzione Siniscola - Nuoro fino a raggiungere il 

ponte sul fiume Padrongianus.  

Attraversato il ponte girare subito a destra, e proseguire per circa 300 m sulla strada sterrata fino all'ingresso 

del Parco. 

 

In alternativa, uscire dalla 131 D.C.N, allo svincolo di Trudda e proseguire in direzione Murta Maria.  

Arrivati all'incrocio con la S.S. 125 (Orientale Sarda), girare a sinistra e proseguire in direzione Olbia per circa 3 

km fino al ponte sul fiume Padrongianus. 

Subito prima del ponte girare a sinistra e proseguire per circa 300 m. sulla strada sterrata fino all'ingresso del 

Parco. 

Da San Teodoro / Porto San Paolo, via SS 125 Orientale Sarda 

Proseguire sulla S.S.125 (Orientale Sarda) in direzione Olbia sino al ponte sul fiume Padrongianus. Subito prima 

del ponte girare a sinistra e proseguire per circa 300 m. sulla strada sterrata fino all'ingresso del Parco. 

 

In autobus 

Servizio di autobus urbani ASPO Linea 5 – Porto Rotondo/Sa Marinedda/Murta Maria. La fermata è 

ubicata subito dopo il ponte sul fiume Padrongianus, lungo la SS. 125, all'ingresso della strada sterrata. 

Proseguire a piedi per circa mt. 300 fino all'ingresso del Parco. Tutte le info sugli orari e le fermate 

su: www.aspo.it, l'azienda dei servizi pubblici del Comune di Olbia. Tel. 0789 52206.  

 


