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ARZACHENA: UNA 
DESTINAZIONE, MILLE 
ESPERIENZE



Arzachena: scalinata di Santa Lucia

Newsletter Arzachena turismo 
Eventi

Ecco la nuova veste della scalinata di Santa 
Lucia

Visitala, fotografala e condividila sui nostri 
social:

#arzachenaturismo



Eventi, storia, percorsi 
naturalistici, spiagge, dove 
dormire... E molto altro!

Web
App my arzachena turismo

Newsletter Arzachena turismo 

RESTA SEMPRE AGGIORNATO: SCARICA 
L’APP UFFICIALE DI ARZACHENA TURISMO



Sport
Porto Cervo: Rally Terra Sarda

Newsletter Arzachena turismo 

https://www.portocervoracing.it/web/rallyterrasarda/

Rally Terra Sarda
PORTO CERVO
DAL  7 AL 9 OTTOBRE 2022

https://www.portocervoracing.it/web/rallyterrasarda/


AmbienteGiornata per l’ambiente

Newsletter Arzachena turismo 

Sea & Rivers Day. Giornata per l’ambiente ad 
Arzachena il 2 ottobre

Il Comune di Arzachena partecipa all’evento nazionale Sea & 
Rivers Day che si terrà domenica 2 ottobre 2022, alle 9:15, 
nella spiaggia di Mannena (ritrovo al parcheggio 2) e vedrà 
coinvolte contemporaneamente più di 200 città in tutta 
Italia per la pulizia di fiumi e mari, spiagge e retro spiaggia.

L’appuntamento è coordinato dall’associazione Plastic Free 
Odv Onlus sezione Gallura in collaborazione con l’ufficio 
Ambiente e Decoro urbano comunale per sensibilizzare i 
cittadini alla tutela di questi fragili ecosistemi, soprattutto al 
termine della stagione estiva.

La partecipazione è vincolata alla registrazione on line qui 
per garantire la copertura assicurativa agli 
iscritti Registrazione Sea & Rivers day Arzachena

I partecipanti devono munirsi di guanti da lavoro, 
abbigliamento comodo, zainetto con acqua e snack.

Ulteriori informazioni
Plastic Free Odv Onlus sezione Gallura
Antonella Sotgiu +39 389 1485384
Maria Francesca +39 3472339802
www.plasticfreeonlus.it

https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/2433/2-ott-arzachena
http://www.plasticfreeonlus.it/


Sport
Prossimamente………

Newsletter Arzachena turismo 

https://www.csain.it/notizie/arzachena-ot-17-lega-
serie-a-e-27-open-ditalia-di-calciobalilla/

Dal 14 al 16 ottobre, si svolgerà 
ad Arzachena la 17^ Lega serie A 
e il 27° Open d’Italia di 
Calciobalilla

https://www.csain.it/notizie/arzachena-ot-17-lega-serie-a-e-27-open-ditalia-di-calciobalilla/


Cultura
Quadri di paese

Newsletter Arzachena turismo 



Info point Baja Sardinia

Newsletter Arzachena turismo 
Info utili

- Info point Baia Sardinia
via Cala Battistoni
Tel. +39 345 526 6347

Mattino:
Dalle 9:00 alle 14:00

Pomeriggio:
Dalle 15:00 alle 19:00



Cultura
Museo Civico Michele Ruzittu

Newsletter Arzachena turismo 

Orari di apertura:
Mattino: 10:00 -13:00
Pomeriggio: 16:00 - 19:00



Eventi
Escursione nel cuore della Sardegna

Newsletter Arzachena turismo 



Mappe della città e del territorio

Newsletter Arzachena turismo 
Info utili

Le mappe della città e del
territorio sono disponibili per il
download inquadrando il QR
code con il proprio device oppure
al seguente link:

https://arzachenaturismo.com/menu/427955/mappe

1


Siti archeologici del territorio

Newsletter Arzachena turismo 

- Nuraghe Albucciu
- Tomba di giganti  Moru
- Tempietto Malchittu

- Necropoli Li Muri
- Tomba di giganti Li Lolghi

- Nuraghe La Prisgiona
- Tomba di giganti Coddhu’Ecchjiu

Info utili

Contatti:
e-mail: archeologia@gesecoarzachena.it
345-7200094

393/8975528 (La Prisgiona)        
345/5760643 (Coddhu’ecchjiu)
345/7200380 (Li Lolghi)
345/5760538 (Albucciu)

mailto:archeologia@gesecoarzachena.it


Parco archeologico: orari

Newsletter Arzachena turismo 

ORARIO PARCO ARCHEOLOGICO/ TIMETABLE ARCHAEOLOGICAL PARK

MONUMENTO/MONUMENTS APERTURA/TIMETABLE

NURAGHE ALBUCCIU 9:00-19:00 tutti i giorni

TOMBA MORU 9:00-19:00 tutti i giorni

VILLAGGIO  LA PRISGIONA 9:00-19:00 tutti i giorni

TEMPIETTO MALCHITTU 9:00-19:00 tutti i giorni

TOMBA CODDU ECCHJU 9:00-19:00 tutti i giorni

NECROPOLI LI MURI 10:00-18:00 tutti i giorni

TOMBA LI LOLGHI 10:00-18:00 tutti i giorni

MUSEO CIVICO M. RUZITTU
10:00-13:00  / 16:00-19:00  CHIUSO IL 

LUNEDI’

OPEN everyday from 9 a.m. to 7:00 p.m. EXCEPT Li Muri and Li Lolghi open from 10 a.m to 6 p.m. / 

MUSEUM OPEN FROM TUESDAY TO SUNDAY 10 a.m - 1 p.m. / 4  p.m. - 7 p.m. 

For any further information: Tel. 345-7200094  mail: archeologia@gesecoarzachena.it

Info utili



Parco archeologico: tariffe

Newsletter Arzachena turismo 

TARIFFE PARCO ARCHEOLOGICO/ ARCHAEOLOGICAL PARK 
PRICES

Biglietto cumulativo (i residenti e i minori di 12 anni entrano gratuitamente)

Through-ticketing systems (no charge for local residents and children up to 12 years)

TARIFFE INTERE/FULL PRICE

TARIFFE RIDOTTE/REDUCED PRICE

(per gruppi +15 pax/ for groups over 

15 people)

1 Monumento o 1 ingresso museo €  4,00 1 Monumento  €  3,00 

2 Monumenti   €  7,00 2 Monumenti   €  6,00 

3 Monumenti   € 10,00 3 Monumenti   €  9,00  

4 Monumenti   € 13,00 4 Monumenti   € 11,00  

5 Monumenti   € 16,00 5 Monumenti   € 13,00  

6 Monumenti   € 18,00 6 Monumenti   € 15,00  

7 Monumenti   € 20,00 7 Monumenti   € 17,00  

PACCHETTI FAMIGLIA 7 monumenti + museo (CON FIGLI + 12 ANNI)/ FAMILY 

PACKAGE 7 monuments + museum (WITH KIDS OVER 12 YEARS)

Genitori con 1-2 figli/Parents with 1-2 kids

discount

10% sconto/discount 

(€ 62,10 /€ 82,80)

Genitori con 3 o + figli/Parents with 3 or more kids                                

discount

20% sconto / discount 

(€ 92,00)

TARIFFE SCOLASTICHE / SCHOOL FARES

Residenti/Residents
Gratuito/No 

charge

Non Residenti/Non-residents €  1,00 

Info utili

TARIFFE PARCO ARCHEOLOGICO + MUSEO/ ARCHAEOLOGICAL
PARK + MUSEUM PRICES

Biglietto cumulativo (i residenti e i minori di 12 anni entrano gratuitamente)

Through-ticketing systems (no charge for local residents and children up to 12 years)

TARIFFE INTERE/FULL PRICE

TARIFFE RIDOTTE/REDUCED PRICE

(per gruppi +15 pax/ for groups over 

15 people)

1 ingresso museo €  4,00 1 ingresso museo  € 3,00 

Museo residenti  € 2,00

1 Monumento + museo €  7,00 1 monumento + museo  € 6,00 

2 Monumenti + museo  € 10,00 2 Monumenti  + museo  € 9,00  

3 Monumenti + museo  € 13,00 3 Monumenti + museo   € 11,00  

4 Monumenti + museo  € 16,00 4 Monumenti  + museo  € 13,00  

5 Monumenti + museo  € 18,00 5 Monumenti + museo   € 15,00  

6 Monumenti + museo  € 20,00 6 Monumenti + museo   € 17,00  

7 Monumenti + Museo  € 23,00 7 Monumenti + Museo   € 19,00



Divieto di fumo

Newsletter Arzachena turismo 
Info utili

http://www.comunearzachena.gov.it/in-evidenza/primo-piano/1774-ordinanza-divieto-di-fumo-in-spiaggia

Il sindaco Roberto Ragnedda ha emesso un’ordinanza rivolta a residenti e visitatori che impone il divieto di
fumo in tutte le spiagge e il divieto di gettare mozziconi di sigaretta o sigari per terra, nel mare, nei fiumi, in
strade, piazze, parchi e, in generale, in qualsiasi area pubblica del territorio comunale.

Nelle vicinanze delle spiagge, sarà consentito fumare in apposite aree contraddistinte da cartelli predisposti
dal Comune di Arzachena o da suoi incaricati.

I trasgressori saranno punibili con sanzioni da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro.

http://www.comunearzachena.gov.it/in-evidenza/primo-piano/1774-ordinanza-divieto-di-fumo-in-spiaggia


Divieto utilizzo plastica monouso

Newsletter Arzachena turismo 
Info utili

Il sindaco Roberto Ragnedda ha emesso un’ordinanza che impone il divieto di utilizzo di particolari oggetti monouso in
plastica nel territorio comunale, soprattutto nei litorali, nei parchi, nei siti archeologici, nei boschi e nelle pinete del
territorio comunale di Arzachena e durante le manifestazioni (sagre, concerti, mercati, ecc.).

L’ordinanza si riferisce in dettaglio a piatti, bicchieri, stoviglie in genere e loro imballaggi, a palette dei gelati, cannucce,
palloncini e simili, buste e, infine, a bastoncini per le orecchie (cosiddetti cotton fioc) in plastica.

I trasgressori saranno punibili con sanzioni da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro.

http://www.comunearzachena.gov.it/in-evidenza/primo-piano/1773-ordinanza-divieto-di-utilizzo-plastica-monouso-nei-litorali

http://www.comunearzachena.gov.it/in-evidenza/primo-piano/1773-ordinanza-divieto-di-utilizzo-plastica-monouso-nei-litorali


#portalanelcuore

Newsletter Arzachena turismo 

Ogni anno le spiagge della Sardegna subiscono danni irreparabili a causa di chi, senza alcun rispetto, 
porta via sabbia, pietre e conchiglie.
Non è solo un comportamento sbagliato, ma è anche un illecito.
Se ami la Sardegna, tutela la sua bellezza e #portalanelcuore

Info utili

https://olbiaturismo.us17.list-manage.com/track/click?u=f3661613b7256e88fa89c1ae8&id=f5bd111978&e=17d82f61cb


Tutela ricci di mare

Newsletter Arzachena turismo 
Info utili

2022



Come arrivare

Newsletter Arzachena turismo 
Info utili

ARST
http://www.arstspa.info/a.html
Linea 601 S. Teresa Gallura-Palau-Arzachena-San Pantaleo-Olbia I.B.-
Aeroporto
Linea 604 Arzachena-Porto Cervo-Baia Sardinia-Olbia
Linea 9318 Tempio Pausania-Calangianus-S.Antonio-Arzachena-Palau
Linea 9326 Tempio-Luogosanto-Arzachena-Cannigione-Laconia
Linea 9330 Tempio-Aglientu-Luogosanto-Arzachena

Careddu
http://www.caredduautoservizi.com/orari.htm
Linea Tempio-Arzachena
Linea Tempio-Baia Sardinia-Capriccioli (stagionale)

Sun Lines
https://www.sunlines.it/orari-e-itinerari.html
Linea 20 Olbia Aeroporto-Costa Smeralda-Isuledda (stagionale)

TurmoTravel
https://trasportopubblico.gruppoturmotravel.com/orariextraurbani
Linea Santa Teresa Gallura-Palau-Arzachena-Olbia I.B.-Aeroporto

COLLEGAMENTO AEROPORTO-OLBIA CENTRO 
https://www.aspo.it/

https://www.geasar.it/come-arrivare/bus-da-
per-olbia

Collegamenti ferroviari
Trenitalia

https://www.geasar.it/come-arrivare/in-treno

http://www.arstspa.info/a.html
http://www.caredduautoservizi.com/orari.htm
https://www.sunlines.it/orari-e-itinerari.html
https://trasportopubblico.gruppoturmotravel.com/orariextraurbani
https://www.geasar.it/cms_data/contents/geasar_it/media/docs/varie/linea-2-direzione-aeroporto.pdf
https://www.geasar.it/cms_data/contents/geasar_it/media/docs/varie/linea-2-direzione-aeroporto.pdf


Orari Lu Pustali linea blu

Newsletter Arzachena turismo 
Info utili

Orari validi dal
11/09/2022 al
30/09/2022



Orari Lu Pustali smeralda 1

Newsletter Arzachena turismo 
Info utili

Orari validi dal
11/09/2022 al
30/09/2022



Orari Lu Pustali smeralda 2

Newsletter Arzachena turismo 
Info utili

Orari validi dal
11/09/2022 al
30/09/2022



Orari Lu Pustali Linea Blu invernale

Newsletter Arzachena turismo 
Info utili

DAL 1/10/2022 SARA’ ATTIVA LA SOLA LINEA BLU



Cultura
Mostra ad Arzachena

Newsletter Arzachena turismo 



Cultura
Mostra fotografica

Newsletter Arzachena turismo 

Ingresso Libero!

Corso Garibaldi 
Arzachena



Il museo più piccolo d’Italia

Newsletter Arzachena turismo 

Forse non tutti sanno che…..

Ad Arzachena c’è il museo più piccolo d’Italia:

La Scatola del tempo, breve storia di Arzachena

Info utili

C.So Garibaldi n°6

Arzachena

338 237 7434



Museo Labenur

Newsletter Arzachena turismo 
Info utili

Il museo è aperto dal giovedì al sabato:

mattino: dalle 10:30 alle 12:30
pomeriggio: dalle 16:00 alle 18:00

Gli altri giorni: aperto su prenotazione

Contatti: Sonia +39 340 8209749
Silvia +39 333 7389973



5 cose da fare

Newsletter Arzachena turismo 

La quiete delle campagne, delle spiagge deserte o i pranzi nei tipici agriturismo: ecco le 5
cose che devi assolutamente fare ad Arzachena e dintorni.

# 1 TREKKING + CANOA 

Un’esperienza tra le più belle località sul mare di

Arzachena. Il percorso inizia a piedi da Romazzino e

prosegue attraverso Monti Zoppu. Visiterai due Stazzi, le

vecchie abitazioni galluresi fatte in pietra, prima di

arrivare alla spiaggia del Grande Pevero. Da qui si parte in

canoa lungo costa, tra le piccole insenature di rocce

scolpite dal maestrale fino a raggiungere le isole Li Nibani

e il passo delle Galere. Il rientro è previsto alla spiaggia di

Romazzino.

n.b. il percorso può essere fatto in autonomia oppure con guida. Consulta la 

pagina https://arzachenaturismo.com/menu/1290816/turismo-attivo o 

chiama i nostri uffici turismo per ulteriori informazioni a riguardo.

Info utili

https://arzachenaturismo.com/menu/1290816/turismo-attivo


5 cose da fare

Newsletter Arzachena turismo 

# 2 CAMMINA, CORRI, PEDALA. 

Se ami il fitness e le passeggiate nella natura, puoi

anche visitare Monti Zoppu, fermandoti nelle 11 stazioni

all’interno del percorso Relax ed Energy del Pevero

Health trail, tutte denominate con i nomi delle specie

botaniche che caratterizzano il territorio e attrezzate dal

Consorzio Costa Smeralda con attrezzi e panche. I suoi

sentieri permettono allenamenti intensivi , di corsa o in

mountain bike, ma anche semplici passeggiate in

famiglia. Completano il Trail alcuni interessanti siti che

consentono di scoprire alcuni aspetti della vita rurale di

un tempo.

n.b. il percorso può essere fatto in autonomia oppure con guida. Consulta la 

pagina https://arzachenaturismo.com/menu/1290816/turismo-attivo

o chiama i nostri uffici turismo per ulteriori informazioni a riguardo.

Info utili

https://arzachenaturismo.com/menu/1290816/turismo-attivo


5 cose da fare

Newsletter Arzachena turismo 

# 3 LABORATORI DI CERAMICA NURAGICA 
E VISITA AI SITI ARCHEOLOGICI. 

Con partenza dal museo Labenur allestito
nella vecchia stazione dei treni del 1929 di
Arzachena, puoi viaggiare attraverso 6
mila anni di storia alla scoperta delle
antiche usanze dei primi popoli che
abitavano la zona.

Un laboratorio di ceramica
nuragica o il tour di 2 ore e
mezza al villaggio de La
Prisgiona, alla Tomba dei
Giganti di Coddu Ecchju e al
centro storico di Arzachena
sono disponibili su
prenotazione. Il museo Labenur
e la società Geseco organizzano

diverse soluzioni.

Info utili



5 cose da fare

Newsletter Arzachena turismo 

# 4 DEGUSTAZIONI E VISITE IN 
CANTINA. 

Il vermentino e gli altri vitigni
autoctoni della Gallura sono il
punto di partenza per capire la
tradizione vitivinicola di Arzachena
con una visita alle cantine che
vantano etichette note a livello
nazionale e internazionale.

Per ulteriori informazioni consulta la pagina
https://arzachenaturismo.com/contenuti/129
0824/cantine o contatta i nostri uffici turismo

Info utili

https://arzachenaturismo.com/contenuti/1290824/cantine


5 cose da fare

Newsletter Arzachena turismo 

Image credits: web

Info utili

# 5 UNA GITA FUORI PORTA. 

Arzachena è circondata da caratteristici paesini dove la 
tradizione gallurese la fa da padrona. 
Visita Luras ed il suo museo etnografico, Sant’Antonio di Gallura 
ed il suo lago, Calangianus ricco di boschi e delle lavorazioni 
legate al sughero.
Scopri Tempio Pausania situata alla base del Monte Limbara, 
principale centro dell’entroterra gallurese con le caratteristiche 
case in granito e la ricca archeologia nel suo intorno.
Infine Aggius con i suoi musei, le tessitrici e le tipiche stradine in 
pietra.



Allenarsi nel territorio

Newsletter Arzachena turismo 

41,1110461089095 ; 9,44165468215943

Info utili

PISTA CICLABILE A CANNIGIONE

Con un percorso di circa 3 km è

possibile percorrere in bicicletta la

pista ciclabile che dalla Piazza Riva

Azzurra permette di arrivare a La

Conia ed alla fine del centro abitato.

Il percorso costeggia tutta la costa del

borgo ed è anche possibile fermarsi

per utilizzare gli attrezzi ginnici al

servizio degli sportivi.

Per i ciclisti più esperti è possibile

percorrere la strada costiera

panoramica fino alla cittadina di

Palau.



Allenarsi nel territorio

Newsletter Arzachena turismo 

LISCIA RUJA

Altro interessante itinerario riguarda

la strada sterrata che dalla provinciale

permette di costeggiare tutte le

principali spiagge e calette della rada

di cala di Volpe.

É un susseguirsi di saliscendi in cui

godere di una natura incontaminata

ricca di fioriture primaverili.

Esistono tanti percorsi che vanno

dalla strada principale di Liscia Ruia ai

sentieri nascosti tra la natura.

41,090009477491 ; 9,53218460083008

Info utili



Allenarsi nel territorio

Newsletter Arzachena turismo 

MONTE MORO

Il terzo itinerario per praticare sport

riguarda l’ascesa verso Monte Moro.

Partendo dalla Provinciale si gira in

corrispondenza dell’indicazione per

Santa Teresina. Dopo aver lasciato

l’auto si può percorrere prima la

strada asfaltata e poi sterrata

godendo dei meravigliosi scenari che

dall’arcipelago della Maddalena

spaziano verso il Golfo di Arzachena, i

monti di San Pantaleo, le isole e la

meravigliosa Tavolara sullo sfondo.

Dalla cima della torretta si gode di

una stupenda vista a 360° dell’intero

territorio comunale.

41,0831925519024 ; 9,48835730552674

Info utili



Mercati del territorio

Newsletter Arzachena turismo 

Martedí – Tuesday
Prodotti gastronomici tipici – frutta e verdura – pesce fresco – tessile –
casa – abbigliamento – oggettistica – fiori- varie.
OLBIA – Via Porto Romano
dalle 08:30 alle 14:00
Giovedí – Thursday
Oggettistica vintage – Artigianato artistico - Prodotti gastronomici tipici –
frutta e verdura – pesce fresco – tessile – casa – abbigliamento –
oggettistica – fiori- varie.
SAN PANTALEO – Piazza della Chiesa
dalle 08:30 alle 13:30
Venerdí – Friday
Prodotti gastronomici tipici – frutta e verdura – pesce fresco – tessile –
casa – abbigliamento – oggettistica – fiori- varie.
PALAU – Porticciolo turistico
dalle 08:30 alle 13:30
Sabato – Saturday
Prodotti gastronomici tipici – frutta e verdura – pesce fresco – tessile –
casa – abbigliamento – oggettistica – fiori- varie.
OLBIA – Piazza San Gallo dalle 08:30 alle 13:30

Info utili

MERCATINI COMUNE ARZACHENA MERCATINI GALLURA

Lunedí – Monday
Prodotti gastronomici tipici – frutta e verdura – pesce 
fresco – tessile – casa – abbigliamento – oggettistica –
fiori- varie.
CANNIGIONE – Via Orecchioni
dalle 08:30 alle 13:30

Martedí – Tuesday (da giugno - from June)

Prodotti gastronomici tipici – frutta e verdura – pesce 
fresco – tessile – casa – abbigliamento – oggettistica –
fiori- varie.
BAJA SARDINIA – Piazzetta dei Pini 
dalle 08:30 alle 13:30

Mercoledí – Wednesday
Prodotti gastronomici tipici – frutta e verdura – pesce 
fresco – tessile – casa – abbigliamento – oggettistica –
fiori- varie.
ARZACHENA – Centro Storico
dalle 08:30 alle 13:30



Meteo

Newsletter Arzachena turismo 

PREVISIONI WEEKEND

SETTIMANA

Fonte:

Info utili



Incendi Boschivi

Newsletter Arzachena turismo 
Info utili

Cosa fare in caso di incendi boschivi

Per evitare un incendio

- Non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi, possono incendiare l'erba secca;
- Non accendere fuochi nel bosco. Usa solo le aree attrezzate. Non abbandonare mai il fuoco e prima di andare via
accertati che sia completamente spento;
- Se devi parcheggiare l’auto accertati che la marmitta non sia a contatto con l'erba secca. La marmitta calda
potrebbe incendiare facilmente l’erba;
- Non abbandonare i rifiuti nei boschi e nelle discariche abusive. Sono un pericoloso combustibile;

Quando l'incendio è in corso

- Se avvisti delle fiamme o anche solo del fumo telefona al numero di soccorso 1515 del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco o, dove attivato, al numero unico di emergenza 112. Non pensare che altri l'abbiano già fatto. Fornisci le
indicazioni necessarie per localizzare l'incendio;
- Cerca una via di fuga sicura: una strada o un corso d'acqua. Non fermarti in luoghi verso i quali soffia il vento. Potresti
rimanere imprigionato tra le fiamme e non avere più una via di fuga;
- Stenditi a terra in un luogo dove non c'è vegetazione incendiabile. Il fumo tende a salire e in questo modo eviti di
respirarlo;
- Se non hai altra scelta, cerca di attraversare il fuoco dove è meno intenso per passare dalla parte già bruciata. Ti porti
così in un luogo sicuro;
- L'incendio non è uno spettacolo, non sostare lungo le strade. Intralceresti i soccorsi e le comunicazioni necessarie per
gestire l’emergenza.
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AEROPORTO OLBIA COSTA SMERALDA 
Tel : 0789 56344
E- mail : info@geasar.it
www.olbiairport.com

BANCHE ARZACHENA 
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 0789/83100
BANCO DI SARDEGNA 0789/82100
UNICREDIT 0789/83212
BANCA CREDITO SARDO 0789/845086

BANCHE PORTO CERVO
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 0789/94122
BANCO DI SARDEGNA 0789/92046
BANCA CREDITO SARDO 0789/92395
BANCA POPOLARE DI SASSARI 0789/94600

FARMACIE 
DR. SATTA  Arzachena                        0789/82051
DEL CENTRO             Arzachena                        0789/604514
DR. COGONI             Cannigione 0789/88035
DR.SSA FADDA         Baia Sardinia 0789/99387
PORTO CERVO Loc. Abbiadori 0789/970031

UFFICIO TURISMO 0789/844055
COMUNE DI ARZACHENA 0789/849300
INFORMAGIOVANI 0789/849339
TAXI: 0789/92250 

EMERGENZA SANITARIA 118
GUARDIA MEDICA 0789/552600
GUARDIA TURISTICA 0789/552020

PRONTO INTERVENTO CARABINIERI 112
CARABINIERI 0789/82062
POLIZIA 0789/901900
POLIZIA LOCALE 0789/81111
PRONTO INTERVENTO VIGILI DEL FUOCO 115
VIGILI DEL FUOCO 0789/82342
CAPITANERIA DI PORTO 0789/94498

SOCCORSO STRADALE
PILERI 0789/82220
PINCIONI 0789/81263



SITI ARCHEOLOGICI

Contatti utili
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Ge.se.co. Arzachena Archeologia 345/7200094

e-mail: archeologia@gesecoarzachena.it

NURAGHE ALBUCCIU / TOMBA MORU/ TEMPIETTO MALCHITTU
SS 125 olbia – Arzachena – Loc. Malchittu
Guide: Nuraghe Albucciu 345/5760538
e-mail: albucciu@gesecoarzachena.it

TOMBA DEI GIGANTI CODDU’ECCHJU/NURAGHE LA PRISGIONA
Loc. Capichera - strada  Luogosanto
Guide Coddu’ecchju: 345/5760643
Guide Nuraghe La Prisgiona: 393/8975528
e-mail: prisgiona@gesecoarzachena.it

TOMBA DEI GIGANTI LI LOLGHI / NECROPOLI LI MURI
Strada Bassacutena – SP 115
Guide Li Lolghi: 345/7200038
Guide Li Muri: 345/7200094

Info utili

TURISMO ATTIVO

https://arzachenaturismo.com/menu/1290816/turismo-attivo

https://arzachenaturismo.com/contenuti/1290824/cantine

VISITE IN CANTINA

https://arzachenaturismo.com/menu/1290854/mobilita

MOBILITA’

https://arzachenaturismo.com/menu/1289838/vacanze-
animali

VACANZE CON GLI ANIMALI

https://arzachenaturismo.com/menu/1290816/turismo-attivo
https://arzachenaturismo.com/contenuti/1290824/cantine
https://arzachenaturismo.com/menu/1290854/mobilita
https://arzachenaturismo.com/menu/1289838/vacanze-animali
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Orari Uffici Turismo
Arzachena, piazza Risorgimento 
tel. 0789/844055

Lunedì: 9:00-14:00 / 15:00-19:00
Martedì: 9:00-14:00 /15:00-19:00
Mercoledì: 9:00-14:00 / 15:00-19:00
Giovedì: 9:00-14:00 / 15:00-20:00
Venerdì: 9:00-14:00 / 15:00-19:00
Sabato: 9:00-14:00 / 15:00-19:00
Domenica: 9:00-14:00 / 15:00-19:00

Arzachena, Loc. Malchittu
tel. 0789/83306

Lunedì: 9:00-14:00 / 15:00-19:00
Martedì: 9:00-14:00 / 15:00-19:00
Mercoledì: 9:00 / 19:00 
Giovedì: 9:00-14:00 / 15:00-19:00
Venerdì: 9:00-14:00 / 15:00-19:00
Sabato: 9:00-14:00 / 15:00-19:00
Domenica: 9:00-14:00 / 15:00-19:00

Cannigione, via Orecchioni 
tel. 0789/88229

Lunedì: 9:00-14:00 / 15:00-19:00
Martedì: 9:00-14:00 / 15:00-19:00
Mercoledì: 9:00-14:00 / 15:00-20:00
Giovedì: 9:00-14:00 / 15:00-19:00
Venerdì: 9:00-14:00 / 15:00-19:00
Sabato: 9:00-14:00 / 15:00-19:00
Domenica: 9:00-14:00 / 15:00-19:00
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