
 

 
ARZACHENA 

OGNI MARTEDI’-VENERDI / EVERY TUESDAY-FRIDAY 

MATTINO  POMERIGGIO  ITINERARIO ARZACHENA NURAGICA 

MORNING AFTERNOON 

10.00 a.m.   03.40 p.m. ARZACHENA PARTENZA NAVETTA / SHUTTLE DEPARTURE 

10.10 a.m.    03.50 p.m. VILLAGGIO NURAGICO LA PRISGIONA / PRISGIONA NURAGIC VILLAGE 

10.50 a.m.    04.40 p.m. TOMBA DEI GIGANTI DI CODDU’ECCHJU / GIANTS’ TOMB 

11.20 a.m.    05.10 p.m. PARTENZA NAVETTA / SHUTTLE DEPARTURE 

11.30 a.m.    05.20 p.m. CENTRO STORICO DI ARZACHENA / ARZACHENA CENTRE 

 
CANNIGIONE 

OGNI GIOVEDI’ – SABATO / EVERY THURSDAY –SATURDAY 

MATTINO ITINERARIO ARZACHENA DALLA STORIA ALLA PREISTORIA 

MORNING 

09.45 a.m. CANNIGIONE PARTENZA / SHUTTLE DEPARTURE - VIA G.ORECCHIONI 

10.00 a.m. CENTRO STORICO DI ARZACHENA / ARZACHENA OLD TOWN CENTRE 

10.30 a.m. PARTENZA NAVETTA / SHUTTLE DEPARTURE 

10:40 a.m. VILLAGGIO NURAGICO LA PRISGIONA / PRISGIONA NURAGIC VILLAGE 

11.30 a.m. TOMBA DEI GIGANTI DI CODDU’ECCHJU / GIANTS’ TOMB 

12.00 p.m. PARTENZA NAVETTA / SHUTTLE DEPARTURE 

12.10 p.m. MUSEO LABENUR E VECCHIA STAZIONE / HISTORICAL MUSEUM 

 Solo giovedì/ Thursday only 

12.40 p.m. PARTENZA NAVETTA / SHUTTLE DEPARTURE 

12.55 p.m. ARRIVO A CANNIGIONE / ARRIVAL TO CANNIGIONE 

 
POMERIGGIO ITINERARIO ARZACHENA DAL NURAGHE AL CENTRO STORICO 

AFTERNOON 

3.30 p.m. CANNIGIONE PARTENZA / SHUTTLE DEPARTURE - VIA G.ORECCHIONI 

3.40  p.m. FERMATA ARZACHENA EMICICLO GARIBALDI/ BUS STOP ARZACHENA 

3.45 p.m. VILLAGGIO NURAGICO LA PRISGIONA / PRISGIONA NURAGIC VILLAGE 

4.35 p.m. TOMBA DEI GIGANTI DI CODDU’ECCHJU / GIANTS’ TOMB 

5:05 p.m. PARTENZA NAVETTA / SHUTTLE DEPARTURE 

5:10 p.m. CENTRO STORICO DI ARZACHENA / ARZACHENA OLD TOWN CENTRE 

5.40 p.m. PARTENZA NAVETTA / SHUTTLE DEPARTURE 

5.55 p.m. ARRIVO A CANNIGIONE / ARRIVAL TO CANNIGIONE 

 

 
 

La via delle Pietre 
The Stone Trail 

 
 
 
 
 

 
www.arzachenaturismo.com 

For any further information call the Official Tourist Office: 

Ph. +39 0789 84 40 55 

Piazza Risorgimento, n° 8 

ARZACHENA 

 
                   e-mail: assessorato.turismo@comunearzachena.it 

http://www.arzachenaturismo.com/
mailto:assessorato.turismo@comunearzachena.it


 

La Carrera – La via delle pietre 

La Carrera – La via delle pietre è il servizio navetta turistica voluto dal Servizio del Turismo del 

Comune di Arzachena per promuovere i siti e i monumenti di maggiore interesse storico- 

archeologico del territorio. Consente di visitare, usufruendo di trasporto gratuito, servizio guida ed 

ingressi a tariffa ridotta i principali siti del Parco Archeologico, la stazione ferroviaria, il Museo 

Labenur e il centro storico. Sono previsti tre itinerari distinti che si effettuano nell'ambito di quattro 

giornate diverse. 

 

Itinerario “Arzachena Percorso nuragico” 
Martedì/Venerdì- centro storico, al mattino alle ore 10:00 e al pomeriggio alle ore 15:40. 
Il tour costituisce un'occasione da non perdere per chi desidera giungere ad una veduta d'insieme 

sulla Civiltà Nuragica. La prima tappa è il Nuraghe La Prisgiona con il relativo villaggio, che 

costituisce il complesso nuragico più importante della Gallura ad oggi conosciuto, costruito intorno 

al XIV e XIII secolo a.C. ed abitato almeno sino al VIII secolo a.C. Si prosegue con la visita alla Tomba 

dei giganti di Coddu 'Ecchju, indubbiamente una delle più suggestive dell'intera Sardegna per 

conoscere l'aspetto funerario della Civiltà nuragica. 

 

Itinerario “Arzachena dalla storia alla preistoria” 
Giovedì/Sabato - partenza al mattino dall'Ufficio Turismo - Cannigione alle ore 9:45. 

È un percorso a ritroso che consente di avere un panorama globale sulla storia del territorio dall'età 

moderna alla preistoria. La prima tappa è nel centro storico che con le sue chiesette e gli edifici 

pubblici consente di illustrare la storia locale dalle origini del piccolo borgo sino all'autonomia del 

Comune. Le due tappe successive comprendono la visita di alcuni dei più affascinanti monumenti 

funerari preistorici della Sardegna. Il Villaggio La Prisgiona che costituisce il più importante sito 

nuragico della Gallura, costruito intorno al XIII secolo a.C. ed abitato almeno sino al IX secolo a.C. Si 

prosegue con la visita alla Tomba dei giganti di Coddu 'Ecchju, indubbiamente una delle più 

suggestive dell'intera Sardegna per conoscere l'aspetto funerario della Civiltà nuragica. Ubicate in 

un contesto paesaggistico in cui la macchia mediterranea e le formazioni granitiche dominano 

incontrastate, questi monumenti forniscono l'occasione per conoscere l'evoluzione dell’architettura 

megalitica in Gallura dell’età del Bronzo (1800 – 900 a.C.). Infine, solo il giovedì, il Museo Labenur 

con i plastici, le ricostruzioni dei monumenti e i suoi manichini in abiti “nuragici” e in costume 

tradizionale completa il quadro fornendo uno spaccato della vita quotidiana in età nuragica e anche 

della tradizione sarda. 

 

Itinerario “Arzachena dal nuraghe al centro storico” 
Giovedì/Sabato-partenza al pomeriggio dall'Ufficio Turismo-Cannigione alle ore 15:30. Dopo 

la visita al Villaggio La Prisgiona si procede con la visita alla Tomba dei giganti di Coddu 'Ecchju. 

Alla fine del tour archeologico, si può visitare il centro storico di Arzachena. La prima  tappa è Monti 

Incappiddhatu, monumentale roccia granitica simbolo del paese. Il percorso si 

snoda poi nel centro storico dalla Conca di via Magenta alla Piazza Risorgimento che con le sue 

chiesette e gli edifici pubblici consente di illustrare la storia locale dalle origini del piccolo borgo 

sino all'autonomia del Comune. Infine, una breve passeggiata lungo Corso Garibaldi fino ad arrivare 

su alla chiesa di Santa Lucia da dove si gode una vista mozzafiato. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

The Stone trail 

The stone trail is the tourist shuttle service provided by the municipal Tourist Office of 

Arzachena to promote its archaeological and historical heritage. It offers free shuttle service, 

guided tours and cut prices for the main archaeological sites, the railway station, the Labenur 

Museum and the Arzachena old town centre. This service is available four days a week with three 

different itineraries. 

 
Itinerary “Arzachena and the nuragic civilization” 
Every Tuesday and Friday – Shuttle departure: old town centre - Morning tour at 10:00 

a.m and afternoon tour at 3:40 p.m. 

The tour is an opportunity not to be missed for all those who wish to have an overall view of the 

Nuragic Civilization. The first stop is the Nuraghe La Prisgiona and its Village, the most important 

nuragic site in Gallura to date. It was built around the 14th and 13th century b. C. and            used at least 

until the 8th century b. C. The next stop is the Giants’ Tomb of Coddu ’Ecchju, one of the most 

suggestive nuragic funerary monuments of all Sardinia.  

 

Itinerary “Arzachena from history to prehistory” 
Every Thursday and Saturday – Shuttle departure: Cannigione Tourist Office - 

Morning tour at 09:45 a.m. 

It is a backwards itinerary which allows you to have an overall view of the territory’s history 

from the modern age to prehistory. The first stop is the old town centre which through its small 

churches and its public buildings, describes the local history from the origins of the small village 

until the autonomy of the municipality. The next two stops are some of the most fascinating 

prehistoric monuments of Sardinia. The village of La Prisgiona, the most important nuragic site      in 

Gallura. It was built around the 13th century b. C. and used at least until the 9th century b. C. and 

the Giants’ Tomb of Coddu ’Ecchju, among the most suggestive prehistoric funerary monuments 

of Sardinia. Located in a landscape dominated by the Mediterranean thicket and granite 

formations, these monuments give the opportunity to know the development of megalithic 

culture in Gallura during the Bronze Age (1800-900 b. C.). Finally, only Thursday, the Labenur 

Museum which through its models and its mannequins in traditional costumes offers a complete 

view of the nuragic daily life and Sardinian traditions. 

 

Itinerary “Arzachena from the nuraghe to the old town centre” 
Every Thursday and Saturday – Shuttle departure: Cannigione Tourist Office. 

Afternoon tour at 03:30 p.m. 

After the visit to the village la Prisgiona and the Giants’ Tomb of Coddu ’Ecchju, you can visit 

Arzachena old town centre starting from the monumental granite rock of Monte Incappiddhatu 

which is the town symbol. Then, few steps up to the cave called “Conca di La Scola”, in Via 

Magenta, and down to the main square “Piazza Risorgimento” with its small churches and its 

public buildings. It is a good chance to know the local history from the origins o                f  the small village 

to the autonomy of the municipality. Finally, a short walk along Corso Garibaldi and up to Santa 

Lucia church from which you can enjoy a breath-taking view. 


