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Il progetto turistico della Sardegna è fondato su diversi punti di forza che affiancano il turismobalneare: 

il diporto nautico - per il quale è stato predisposto il network dei ‘Blue ports’ sardi (58 quelli aderenti) e 

istituite le ‘Marina resort’ - ilturismo identitario culturale con ‘Isola che danza’ che coinvolge un centinaio 

di comunità depositarie di tradizioni antichissime (come i Fuochi di S. Antonio e il Carnevale) e il turismo 

religioso di cui il progetto già operativo ‘Cultura religiosa e turismo’ è un esempio di come si possano 

valorizzare gli ‘itinerari dello spirito’ integrandoli con gli altri atout della regione. 

Nei boschi, che spesso scendono fino al mare, una fauna e una flora dalle molte varietà sono 
motivo di appassionanti itinerari ecoturistici da alternare con quelli dedicati alle molte vestigia 
uniche rispetto alle altre civiltà preistoriche. Accontentando la gola si può cercare il benessere 
andando alla scoperta dei prodotti tradizionali e visitando i caseifici artigianali (che producono 
come e con i sapori di un tempo), le cantine in cui nascono i grandi vini già famosi come 
vernaccia, vermentino e cannonau e quelli - altrettanto buoni - ottenuti da vitigni autoctoni meno 
noti, gli splendidi oli e le molte prelibatezze che la natura e la sapienza locale sanno offrire. 

E infine una splendida ospitalità, articolata in una vasta gamma di offerte, che risponde sempre 
con stile e qualità a tutte le esigenze 

 

 

Tra le proposte presenti in Bit eccezionale anche per l’articolazione dell’offerta Arbatrax Park 
Resortche con circa sessanta ettari sull’estremità della penisola di Capo Bellavista è il più esteso 
della Sardegna. 

Tra Olbia e Cagliari, l’Ogliastra (la provincia in cui è Arbatrax) è - per la sua autenticità che ricorda 
la Sardegna selvaggia di una volta - tra le aree di maggior fascino dell’isola: la costa frastagliata 
per il rapido digradare della montagna nel mare alterna alte scogliere a piccole insenature con 
spiagge da sogno racchiuse nel verde dei boschi. 

 


