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Oasi di Bidderosa,
cala liberotto e Cala
ginepro

Coop Le ginestre

Associazione Turistica Proloco

ss 125 Km 236,5
+39 333 1798335 +39 3423559975
www.oasibidderosa.com

Descrizione

Piazza del Popolo, 12
08028 - Orosei
+39 0784998184
www.oroseiproloco.it

Il Golfo di Orosei è uno dei tratti più affascinanti della Sardegna.
In direzione Sos Alinos, a circa 14 km da Orosei, si susseguono
numerose calette e spiagge straordinarie come Bidderosa, Cala
Liberotto e Cala Ginepro. L’oasi di Bidderosa, così chiamata per
il granito presente nel fondale, è inserita all'interno di un parco
naturale che si estende su 860 ettari protetti dall'Ente Foreste.
La vegetazione, per lo più di tipo spontaneo, è costituita da
sughere, ginepri, lecci, palma nana e altri esemplari della
macchia mediterranea. All’interno della foresta lo stagno di Sa
Curcurica e di Bidderosa, rifugio ideale per la nidificazione di
fenicotteri rosa, garzette e airone cenerino. L’ingresso in auto e
moto è a numero chiuso da maggio a fine ottobre, con
possibilità di noleggio bici, trekking, per immergersi totalmente
nella riserva. La prima spiaggia dell’oasi è a quattro chilometri
dall’ingresso, via via troverai le altre quattro, tutte lunghe circa
un chilometro. Si può raggiungere anche a nuoto, attraverso il
breve tratto di mare dalla confinante (a sud) Cala Ginepro:
caratterizzata proprio da una pineta di ginepri dalla quale
prende il nome e che contrasta con l’azzurro cangiante del
mare. Il Golfo di Orosei non finisce mai di stupire, a circa 3
chilometri dall'oasi si trova Cala Liberotto, una baia smeraldina
con un fondo di sabbia dorata a grani grossi, abbracciata da
rocce chiare, che la rendono perfetta per snorkeling e diving,
motivo per cui è diventata meta favorita da famiglie con
bambini, e amanti dei fondali. Non lontano dalla riva, tre grandi
scogli, raggiungibili grazie al fondale basso, affiorano dall’acqua
dando alla caletta un aspetto esotico.

escursione in barca

Andalia Servizi Turistici

Sweet Summer

Piazza del Popolo, 12
08028 - Orosei
+39 3427248385
www.andaliatour.com

Noleggio Gommoni Escursioni
08028 - Orosei
+39 3405474009 +393405482164

Descrizione
Scopri le bellissime spiagge del Golfo di Orosei raggiungibili solo via mare!
Perla del Tirreno, al primo posto nella top 5 dei posti più belli da vedere in
Sardegna, Orosei promuove una piacevole e divertente escursione, per farvi
scoprire le meraviglie della costa orientale e raggiungere le spiagge più
belle del nostro golfo, come l’incantevole Cala Luna , la nascosta Cala
Mariolu , incoronata spiaggia più bella d’Italia nel 2016 e le più piccole Cala
Sisine e Cala Biriola.
L’escursione, possibile sia a bordo di alcune motonavi sia in gommone con e
senza conducente, parte dalla Spiaggia di Marina di Orosei e prevede la
possibilità di ammirare tutte le Cale e gli angoli più suggestivi del Golfo fino
alla selvaggia Cala Goloritzè , patrimonio dell’Unesco.
Durante il tragitto sarà inoltre possibile fare delle soste bagno, snorkeling,
diving e visitare le numerose grotte di cui è ricca la costa, tra le quali le
Grotte del Bue Marino.
La trasparenza e il colore del mare non hanno eguali neanche se confrontate
alla gran parte delle mete esotiche e tropicali più rinomate e decisamente
più difficili da raggiungere.

Oasi attrezzate
da Marina a Osala

Coop La garzetta

Area Attrezzata Osalla Beach Garden

www.oasisubarone.it
lagarzetta@gmail.com

Loc. Osala
osallabeachgarden@tiscali.it
+39 3405526505

+39 3462436853 +39 3284131511

Descrizione
Dopo un’escursione in giro per le Cale vi meritate una giornata immersi
nel relax delle nostre oasi attrezzate. La spiaggia di Marina , lunga due
chilometri, di s abbia chiara e fine mista a conchiglie e ghiaia, ha acque
trasparenti di un azzurro cangiante, con giochi di luce del sole riflesso sul
fondale, spesso battuta dal vento, è meta ideale per surfisti. A seguire le
oasi de Su Barone e Su Petrosu , dove sabbia fina e grossa si mescola
creando particolari sfumature dorate, con il mare caratterizzato da
diverse tonalità di turchese, che diventa quasi subito profondo, mentre
intorno una folta e ampia pineta permette di godere degli spazi nella più
totale tranquillità, e avere ristoro nelle ore più calde della giornata. La
spiaggia di Osala infine, lunga quasi cinque chilometri, è una distesa di
sabbia dorata e sottile, protetta e delimitata da scogliere scure, offre una
solitaria e particolare suggestione. Gli amanti delle passeggiate, a piedi o
in mountain bike, possono seguire i sentieri circostanti, per inoltrarsi nel
vicino stagno de Su Petrosu, ricco di vegetazione e dei profumi della
macchia mediterranea, come oleandri e Pini secolari, o cespugli di mirto
che profumano l’arenile. Lungo tutto il litorale sono presenti diversi
chioschi, per gustare un aperitivo accompagnati da buona musica e punti
ristoro per assaporare i piatti della tradizione di fronte al mare. Presenti
inoltre alcune aree attrezzate per il noleggio ombrelloni, docce, kayak,
per la sosta camper. pensati per ogni vostra esigenza e per i più piccoli
un parco avventura costruito tra gli alberi per divertirsi, mentre mamma e
papà si rilassano.

siti archeologici orosei
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Tra i gioielli naturali di Orosei, ancora ben conservati nella folta
vegetazione, spiccano diversi siti nuragici, pozzi sacri e Domus de
Janas. Il Nuraghe Gulunie , conosciuto anche come Osala, dal nome
dell’omonima cala in cui è ubicato, è tra i meglio conservati della
zona, situato in prossimità del mare e domina tutto il golfo.
Costruito con blocchi basaltici, l’interno del nuraghe è purtroppo
invaso da materiale di crollo e quindi inaccessibile; mono torre, data
la sua posizione, probabilmente aveva una funzione di avvistamento,
presenta infatti alla vista un panorama sensazionale.
La fonte sacra di Sa Linnarta invece fa parte di un vasto villaggio
nuragico, dominato dall'omonimo grande nuraghe a corridoio. Il
pozzo, centro religioso della comunità venerato anche dai Romani,
come attestano due "tabellae defixionis" in piombo del I sec. d.C. là
rinvenute, è costruito con pietre basaltiche e vi si accede mediante
una breve scalinata. Di fronte ad esso, una porta architravata
alleggerita da un finestrino di scarico porta all'interno del vano dove
scaturiva e si attingeva l'acqua. Ancora il Nuraghe Panatta , unico
esemplare costruito in pietra calcarea e infine Sa conca Ruia , zona in
cui si possono intravedere nella roccia le suggestive Domus De Janas
(case delle fate.)

Centro storico

Chiese, palazzi nobiliari, Museo Guiso
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Descrizione
Chi si sofferma a Orosei scoprirà un centro storico pittoresco con non
meno di 13 chiese, tesori barocchi, come la chiesa di San Giacomo
Apostolo , patrono del paese, l’oratorio Santa Croce , la Chiesa del
Rosario e nelle immediate vicinanze la Chiesa delle Anime .
Proseguendo ci si imbatte in un castello medievale, “Sa Preione
Vezza” , antico castelletto giudicale divenuto poi nel Quattrocento
carcere baronale. Ci si trova immersi nel quartiere di “Palathos
Betzos” , complesso di strade che ospita numerosi palazzi dei secoli
XVI e XVII, abitati nel passato, dalle più importanti famiglie della
Baronia. In questo rione si trova il “Museo Don Giovanni Guiso” ex
residenza nobiliare, che ospita oggi, tra le altre cose, una variegata e
singolare collezione di teatrini d’epoca in miniatura, provenienti da
tutta Europa. Proseguendo lungo le vie del centro si arriva al
complesso medievale di Sant’Antonio Abate , che racchiude,
all’interno di un vasto cortile, una chiesa del XIV sec., un pozzo
cupolato e una torre pisana legata alla leggenda dell’eroe locale
Tommaso Mojolu. Nelle piccole e tradizionali botteghe si possono
ammirare infine i bellissimi manufatti dell’artigianato sardo e
acquistare i prodotti locali.

Enogastronomia e Feste
religiose

Frantoio Sandro Chisu
LOC.GHERGHETENORE 10,
08028 Orosei
Telefono: 0784 999411
www.oliochisu.it

Mercato Agricolo filiera corta
Valle del Cedrino

Descrizione

Località Conculas, S.S. 125
08028 Orosei NU
Telefono: 0784 997103
www.costadegliolivi.it

Orosei denominata la "Città dell'olio", per la presenza di numerosi
uliveti e frantoi, è capace di affascinare, oltre che con la sua cultura
e la sua storia, con l’enogastronomia e gli ottimi prodotti della
terra, il pane carasau, i dolci e il buon vino, che accompagnano da
sempre le numerose feste di paese. Vanta infatti una festa per ogni
stagione, la maggior parte delle quali di carattere religioso, il che lo
rende un paese ricco di tradizioni, da scoprire tutto l’anno. Il 16
gennaio si parte con la festa di Sant'Antonio Abate , caratterizzata
dall'accensione di un imponente falò in onore del santo, all’interno
di un ampio cortile della chiesa ad esso dedicata. La Festa di Santa
Maria del Mare si celebra invece l’ultima domenica di Maggio, con
la coloratissima processione delle barche che, una volta infiorate,
portano in navigazione sul fiume Cedrino il simulacro della Vergine
Maria verso la chiesa campestre di Santa Maria e’ Mare. I riti della
Settimana Santa iniziano il giovedì santo con “Sos Sepurcros”,
continuano il venerdì con “Su Brossolu”, la bara dove viene adagiato
il simulacro, accompagnato in processione, e si conclude la
domenica con “S’Incontru” che celebra l’incontro tra il Cristo risorto
e sua madre. La Festa di San Giacomo apostolo, patrono di Orosei,
viene celebrata il 25 luglio, con festeggiamenti che durano una
settimana, alternando riti religiosi a manifestazioni civili, canti e
balli locali. Infine la Madonna del Rimedio ha luogo la seconda
domenica di settembre, preceduta dalle due novene, durante le
quali i fedeli, occupano le cumbessias, dove vivranno per tutto il
periodo della festa, molto sentita dagli abitanti che salutano in
modo gioioso il periodo estivo.

sport e attività outdoor

Descrizione
Orosei è il luogo ideale per poter godere appieno la natura e le meraviglie
del territorio. Grazie al suo clima mite avrete la possibilità di scegliere
diverse attività outdoor e sport acquatici:
Andalia: www.andaliatour.com
Servizi Turistici, escursioni in barca, tour enogastronomici, visite guidate
Telefono +39 342 724 8385 +39 0784 1949325
Sweet Summer:
Tour in barca e sport acquatici, Noleggi barche +39 3405474009 +39 3405482164
Oroseinbike: www.oroseinbike.it
Escursioni guidate in mountainbike e bici da strada, noleggio bici
Telefono: +39 370 1325002 Mail: info@oroseinbike.it
OroseiAdvenTours: orosei-adventours.business.site
Escursioni, Trekking, Jeep Tour 4x4, Kayak, Tour culturali/enogastronomici
Telefono +39 344 1202654 Mail oroseiadventours@gmail.com
Jebel Sardinia: www.jebelsardinia.com
Agenzia per escursioni, Trekking, Jeep Tour 4x4, Kayak, Climbing, Canyoning, Tour
enogastronomici Telefono +39 338 305 4973 Mail info@jebelsardinia.com
Orosei Diving Center: www.oroseidivingcenter.com
Immersioni, diving, corsi sub Telefono: +39 349 5983533
Sea Roots Nautic School: www.searoots.it
Nautic School, Surf, Windsurf, SUP e Vela Telefono+39 340 6642463 Mail info@searoots.it
Osalla Water Sport: www.facebook.com/avalewatersports/
Scuola di windsurf, stand up paddle e kayak Telefono+39 351 578 5768
Mail owscorosei@gmail.com

Pernottamento e
Ristorazione

Azienda agricola Donnalina
Località foiai, 08028 Orosei
Telefono: +39 333 214 0661 +39 3200723649
info.donnalina@gmail.com
Agriturismo Gulunie
S.S. 125 Km. 214, loc. Gulunie Osala - Orosei
Telefono: +39 347 0894562 328 8748917
www.gulunie.com
Mail:gulunie@tiscali.it
Bar Ristorante Osalla Beach Garden
Località Osala, 08028 Orosei
Telefono: +39 340 552 6505
Bar Trattoria Da Manù
Piazza del Popolo, 17, 08028 Orosei
Telefono: +39 0784 999377
Bar Gelateria Su Tazzeri
Piazza del Popolo,, 08028 Orosei
Telefono: +39 0784 445221
B&B Domo Pro Vois
Via Roma, 7, 08028 Orosei
Telefono: +39 366 340 4670 +39 078498540
www.provois.it
domoprovois@gmail.com
B&B Santu Juanne
Vico IV Nazionale
Telefono: 349 4091212
www.santujuanne.it
info@bb-santujuanne.it

Case Vacanze
Cherchi Emiliano
+39 3339481037
arredi.cherchi@hotmail.it
Contu Sandro
+39 3472488309
sandrocontu69@tiscali.it
Dessena M.Antonietta
+39 3485263364
direzione@gvoroseimarbles.com
Dessena Lucia Francesca
+39 3336400501
Casa Mesagustu
+39 338 3054973
Domo Mea
+39 3393656352
antochessa.66@gmail.com

