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

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



eventi
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Arzachena
Scalinata chiesa Santa Lucia

#arzachenaturismo
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cultura
stagione teatrale

RESTA SEMPRE AGGIORNATO: SCARICA L’APP 
UFFICIALE DI ARZACHENA TURISMO
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cultura
stagione teatrale
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cultura
museo  civico M. Ruzittu

Orari di apertura:
Mattino: 10:00 -13:00
Pomeriggio: 16:00 - 19:00
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- Necropoli Li Muri
- Tomba di giganti Li Lolghi

- Nuraghe La Prisgiona
- Tomba di giganti Coddhu’Ecchjiu

- Museo Civico Michele Ruzittu

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

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

- Nuraghe Albucciu
- Tomba di giganti  Moru
- Tempietto Malchittu

mailto:archeologia@gesecoarzachena.it
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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

https://arzachenaturismo.com/menu/427955/mappe
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Arzachena civiltà millenaria
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territorio, da oggi la visita ai luoghi 
simbolo del Passato di Arzachena
diventa più agevole e divertente, 
attraverso la guida interattiva online 
per smartphone, tablet e pc, firmata 
da CNR ISPC e dal Comune di 
Arzachena.
La città si espande "virtualmente" ed 
integra il territorio secondo una 
modalità dinamica, interattiva e 
personalizzata.
Arzachena Civiltà Millenaria racconta 
il territorio gallurese tenendo in 
considerazione non solo i beni 
culturali e paesaggistici ma anche le 
tradizioni eno-gastronomiche, la 
cultura popolare, i saperi, le idee e le 
usanze, nonché le vicende evolutive 
che hanno portato alla formazione e 
trasformazione del territorio e i 
contatti con culture e popoli 
d'oltremare.

https://arzachenaturismo.com/contenuti/1451200/arzachena-civilta-millenaria

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ispc.cnr.it&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3nkc66JkuLWkocjCT-4Q62
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.comunearzachena.it%2F&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0WdDJv2oI0j22c-wmm-hMw
https://arzachenaturismo.com/contenuti/1451200/arzachena-civilta-millenaria
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ORARIO PARCO ARCHEOLOGICO / TIMETABLE ARCHAEOLOGICAL PARK

MONUMENTI / MONUMENTS ORARI / TIMETABLE

NURAGHE ALBUCCIU
10:00 - 16:00 chiuso il lunedì

10 am – 4 pm Monday closed

TOMBA MORU
10:00 - 16:00 chiuso il lunedì

10 a.m. – 4 p.m. Monday closed

VILLAGGIO  LA PRISGIONA
10:00 - 16:00 chiuso il lunedì

10 a.m. – 4 p.m. Monday closed

TEMPIETTO MALCHITTU
10:00 - 16:00 chiuso il lunedì

10 a.m. – 4 p.m. Monday closed

TOMBA CODDU ECCHJU
10:00 - 16:00 chiuso il lunedì

10 a.m. – 4 p.m. Monday closed

NECROPOLI LI MURI Su prenotazione / On reservation

TOMBA LI LOLGHI Su prenotazione / On reservation

MUSEO CIVICO M. RUZITTU
10:00 - 13:00  / 16:00 - 19:00  chiuso il lunedì

10 a.m.-1 p.m. / 4 p.m.-7 p.m. Monday closed

Per ulteriori informazioni / For any further information: Tel. 345-7200094  

mail: archeologia@gesecoarzachena.it
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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 

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



info utili
come arrivare

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

TUTTI I COLLEGAMENTI SU:

https://arzachenaturismo.com/menu/129085
4/mobilita
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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
https://arzachenaturismo.com/menu/1290854/mobilita
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Nella stagione invernale cambiano giorni e orari per conferire ingombranti e rifiuti in
eccesso negli ecocentri situati nel Comune di Arzachena.

Da novembre 2022 sino a maggio 2023, gli ecocentri sono aperti nei seguenti orari:

Ecocentro di Arzachena
Località Naseddu, zona artigianale
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00.
Sabato dalle 7:00 alle 13:00.

Ecocentro di Cannigione
Via Livorno
Mercoledì e sabato dalle 8 alle 12.

Gli ecocentri sono piccoli punti di raccolta di ingombranti o di rifiuti casalinghi prodotti in
eccesso rispetto al normale conferimento tramite il servizio porta a porta quotidiano, o
mediante i cassoni stradali riservati agli iscritti al servizio di alcune zone dell’agro.
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lu pustali linea blu
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museo la scatola del tempo
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Forse non tutti sanno che…..

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

La Scatola del tempo, breve storia di Arzachena

C.So Garibaldi n°6

Arzachena

338 237 7434

Ingresso gratuito
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Stazione 

Arzachena

340 8209749

333 7389973

Aperto su prenotazione
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# 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/1290
816/turismo-attivo o chiama i nostri uffici 
turismo per ulteriori informazioni a 
riguardo.

# 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/12
90816/turismo-attivo
o chiama i nostri uffici turismo per 
ulteriori informazioni a riguardo.

# 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.

# 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/conten
uti/1290824/cantine o contatta i
nostri uffici turismo

# 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.

https://arzachenaturismo.com/menu/1290816/turismo-attivo
https://arzachenaturismo.com/menu/1290816/turismo-attivo
https://arzachenaturismo.com/contenuti/1290824/cantine
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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.

41,1110461089095 ; 9,44165468215943

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

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.

41,090009477491 ; 9,53218460083008
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SASSARI -MUSEO G.A. SANNA: aperto dal martedì al sabato dalle 9.00 alle 19.30 - chiuso domenica e lunedì - 079 / 272203

CAGLIARI - MUSEO M.A.N.C. : aperto dal mercoledì al lunedì dalle 9.00 alle 20.00 - chiuso martedì - 070 / 655911

NUORO- MAN: aperto dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 20.00 - chiuso lunedì - 0784 /252110

NUORO - MUSEO DEL COSTUME: dal 1° ottobre al 15 marzo aperto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 / dal 16 marzo al 30 settembre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 - 0784 / 257035

OLBIA 

Museo archeologico 08.00 - 13.00 / 16.00 - 19.00                                                                     340 / 3560742   0789 / 28290
Dal Martedì al Sabato

Necropoli San Simplicio  10.00 - 13.00 (Lunedì, Mercoledì, Sabato)                                                                    0789 / 52206

Archivio Mario Cervo 16.00 - 19.00 (Martedì, Mercoledì e Venerdì)                                393 / 9611126

Museo Civitatense 09.30 - 17.30 (dal Lunedì al Venerdì)                                                   345 / 6328150

LA MADDALENA

Compendio Garibaldino (Caprera) 08.30 - 19.15 / Chiuso il Lunedì                                       335 / 7505401   0789 / 727162

Memoriale G. Garibaldi  13.45 - 19.15 / Chiuso il Martedì 335 / 7505401  0789 / 727162              

Museo geomineralogico (Stagnali)    10.30 – 13.00 / 15.30 – 19.00 ( dal Lunedì al Sabato )                          329 / 6221680                    

Museo del mare (Caprera)  Ottobre 2022 dalle 09.30 alle 16.30                                                                         340 / 6909913                                                
Fino a Maggio 2022 solo su prenotazione

SAN TEODORO

Museo civiltà del Mare Chiuso per ristrutturazione 0784 / 866180

PALAU 

Museo etnografico Aperto tutti i giorni fino al 3 novembre 2022 dalle 16.00 alle 18.00                               347 / 0913032
Dal 4/11/2022 al 31/03/2023  Apertura su prenotazione anche domeniche
Dal 1/04/2023 Aperto tutti i giorni

ARZACHENA 

Museo dell’età nuragica (Labenur) Mercoledì, Giovedì, Venerdì. su prenotazione 333 / 7389973 - 340 / 8209749

La Scatola del Tempo     ingresso libero 338 / 2377434

Museo Civico Michele Ruzittu Aperto dalle 10:00 – 13:00 / 16:00 – 19:00 ( Chiuso il Lunedì )                  0789 / 840106

0789 / 84107 – 0789 / 83401

LURAS 

Museo etnografico Aperto tutti i giorni  su prenotazione 368 / 3376321

AGGIUS 

Museo etnografico MEOC .                                                                                                                            079 / 621029              
sino al 15/10/2022 Aperto tutti i giorni 10.00-13.00 / 15.00-19.00             Dal 16/10/2022 / Chiuso il Lunedì

Museo del ghirigoro      Aperto fino al 16/10/2022 dalle 10.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00                                                                   079 / 621029

Museo del banditismo   sino al 15/10/2022 Aperto tutti i giorni dalle 10.00 - 13:00 / 15.00 - 19:00.                                                       079 / 621029   
Dal 16/10/2022 solo su prenotazione                      

BERCHIDDA 

Museo del vino aperto  Tutto l’anno dal Lunedì al Venerdì  dalle 09.00 - 13.30 / 15.00 - 18.00                           079 / 705268
Sabato e Domenica dalle 09.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00    

CALANGIANUS

Museo del sughero Aperto dalle  10.00 - 18.00 dal Lunedì al Sabato  /  10.00 – 17.00 Domenica                                                   346 / 3693859

Da metà Novembre 2022 a Marzo 2023 solo su prenotazione

BUDDUSO’  

Museo arte contemporanea Aperto dalle 09.00-14.30 dal Lunedì al Venerdì                                                                               328 / 1163940
Sabato e Domenica e Festivi dalle 09.00 – 13.00 

OSCHIRI 

Museo archeologico ed etnografico Aperto dalle 9.00 – 13.00   / dalle 15.00 – 19.00  Martedì e Venerdì                                          079 / 7349100 
Aperto dalle 15.00 – 19.00  Mercoledì  - Aperto dalle 09.00 alle 13.00  giovedì e sabato - domenica e lunedì chiuso 
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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 – Loc. Tanca di Lu Palu

dalle 08:30 alle 13:30

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
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Meteo weekend

Meteo settimana
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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
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SITI ARCHEOLOGICI

TURISMO ATTIVO

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

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

VISITE IN CANTINA

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

MOBILITA’

MOBILITA’

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

VACANZE CON GLI ANIMALI

https://arzachenaturismo.com/menu/1289838/vacanze-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 - 19:00
Venerdì: 9:00 - 14:00 / 15:00 - 19:00
Sabato: 9:00 - 14:00
Domenica: Chiuso

Cannigione, via Orecchioni 
tel. 0789/88229

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

Arzachena, Loc. Malchittu
tel. 0789/83306

Lunedì: 9:00 - 14:00
Martedì: 9:00 - 14:00 
Mercoledì: 9:00 - 14:00
Giovedì: 9:00 - 14:00
Venerdì: 9:00 - 14:00
Sabato: Chiuso
Domenica: Chiuso
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Ulteriori informazioni su:

www.arzachenaturismo.com

Seguici su:
Seguici su:


