Viaggio con il Trenino Verde
sulla linea SASSARI – PALAU
“Coast to Coast”
Il viaggio si svolge attraverso il paesaggio collinare
dell’Anglona, antica regione dall’aspetto variabile al mutare
delle stagioni.
Superato il Coghinas, terzo fiume dell’isola, inizia una lunga
salita attraverso una vegetazione via via più fitta. E’ una
successione di viadotti e di gallerie, tra le quali quella di
Bortigiadas, autentico capolavoro di ingegneria, formato da
una spirale lunga più di 500 m all’interno della montagna; poi si
giunge a Tempio nel punto più alto della tratta (a più di 500
slm) dove si trova anche la bella stazione realizzata nel 1930,
abbellita dai quadri di Biasi. Il viaggio prosegue in discesa fino
al mare.
Si superano le stazioni di Luras, Calangianus, Sant’Antonio e
si arriva in Costa Smeralda, nella stazione di Arzachena. Da
qui si prosegue lungo l’ultimo tratto di linea fino a Palau, di
fronte all’arcipelago di La Maddalena.
CALENDARIO VIAGGI
dal 13 GIUGNO al 09 SETTEMBRE tutti i giovedì:
Sassari-Tempio-Arzachena-Palau Marina A/R
PER INFORMAZIONI:
Sede Territoriale Sassari
Stazione di Tempio
Servizio Commerciale ARST

079 241301
079 631157
070 2657922

Trenino Verde Point
Anemos - Arzachena
333 2423207
Navigazione Laghi - Palau
392 9782326
PREZZI DA SASSARI (adulti)
Perfugas
Tempio
Lago di Liscia
Arzachena
Palau Marina

ANDATA
€ 14,00
€ 16,00
€ 18,00
€ 20,00
€ 22,00

A/R
€ 21,00
€ 24,00
€ 27,00
€ 30,00
€ 33,00

ORARI
Sassari

p.

08:45 (A)

Palau Marina

p.

15:30

Nulvi

09:50

Tempio

17:08

Perfugas

10:30

Perfugas

18:03

Tempio

11:30 (B)

Nulvi

18:43

Palau Marina

13:17

Sassari

19:48

(A) In coincidenza con il treno in partenza da Alghero alle ore 08:00 e arrivo
a Sassari alle 08:33.
(B) Il rientro da Tempio a Sassari è garantito anche con due corse
automobilistiche alle ore 14:05 e 16:45; in questo caso il biglietto
ferroviario A/R è valido anche sulla corsa automobilistica.

I ragazzi da 4 a 11 anni pagano il 50%, i bambini sotto i 4 anni non
pagano. Per le comitive di almeno 15 persone paganti e i residenti: sconto
del 10%.

CLICCA QUI O USA IL
TUO SMARTPHONE PER
ACQUISTARE SUBITO IL
BIGLIETTO!
treninoverde@arst.sardegna.it - www.treninoverde.com

