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Fa parte del complesso, utilizzato già in età del Bronzo, anche una grotta di dimensioni imponenti. Per 
la visita è opportuno indossare scarpe chiuse e, per goderla al meglio, approfittare di un tour guidato 
(www.archeotaccu.it/).  

Tra storia e natura merita una visita anche l’Altopiano di Golgo,nel comune di Baunei, un interessante 

sito naturalistico e archeologico dove si trovano, tra l'altro, la Voragine di “Su Sterru”, profonda 280 m. 
e la chiesa di San Pietro, una costruzione molto particolare e di grande suggestione. Un modo 
piacevole per visitare il territorio è quello di utilizzare il "Trenino verde", il servizio turistico promosso 

dalle Ferrovie della Sardegna, che percorrere il cuore dell'isola e tocca anche punti nascosti e impervi. 

Si parte da Arbatax, e si attraversano i territori di Girasole, Villagrande, Elini, Arzana, Ilbono e Lanusei; 
tra spettacolari tacchi di roccia calcarea, boschi di lecci scolari e soprattutto nella macchi mediterranea 
tipica di questa zona, costituita in prevalenza da olivastri, da cui l’Ogliastra prende nome, lentischi, 
corbezzoli, carrubi e mandorli, in una ricchezza di flora e di fauna lussureggiante. 

 

Chi ama la natura e vuole vivere davvero a tu per tu con il mare, ma anche con la vegetazione e con le 

specie che abitano la macchia, trova una dimora perfetta all’Arbatax Park Resort & Spa 
(www.arbataxpark.com), un complesso inserito in armonia nella penisola privata di Bellavista. Qui, tra 

una ricca vegetazione, si trova anche un’area riservata a parco naturalistico e faunistico in cui vivono in 
libertà molte specie locali, tra cui i cinghiali, i cavallini della Giara, pecore, capre e asinelli delle varietà 

locali, e moltissime specie di uccelli, tra cui la gallinella sarda, pavoni, anitre e struzzi. Il parco si visita 
a bordo di automobiline elettriche, mentre gli animali si spostano indisturbati e per nulla intimoriti dai 
visitatori. Il complesso offre cinque diversi resort, con soluzioni abitative in grado di soddisfare sia le 
famiglie e i giovani, con le strutture di Borgo Cala Moresca, Telis e Dune, sia chi cerca un soggiorno 

all’insegna del massimo confort, con i Cottages, il lusso di Monte Turri e ad alcune suites in posizioni 
particolarmente panoramiche. 
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