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Arbatax, per i turisti l'estate continua 
 
 
Arbatax, per i turisti l'estate continua 
Molti stranieri, soprattutto tedeschi, continuano ad affollare le spiagge e gli alberghi della costa 
 
 
TORTOLÌ Anche la scorsa settimana, grazie alle belle giornate di sole - alcune accompagnata dal vento di 
tramontana - sono stati tanti i vacanzieri che hanno optato per una tintarella fuori stagione nella spiaggia di 
Porto Frailis. E quasi tutti, fino a sabato, hanno fatto il bagno nelle acque trasparenti. La baia di Porto Frailis 
è l'unica a essere riparata da tutti i venti provenienti dal quadrante nord (maestrale, tramonta e grecale.  
Così come si può notare dalla foto, scattata sabato pomeriggio - già domenica pomeriggio le condizioni 
meteo non erano eccezionali, mentre ieri ha piovuto al mattino, al pomeriggio e la sera - gli amanti del mare 
non mancano. La maggior parte dei turisti presenti in spiaggia sono alloggiati nell'hotel-ristorante La Bitta, 
che si trova proprio sopra l'arenile, al limitare degli scogli che portano al confinante camping Telis e subito 
dopo la punta della baia all'Arbatax park resort. I gruppi di turisti ancora presenti a Tortolì-Arbatax, per la 
stragrande maggioranza sono stranieri: tedeschi, svizzeri, austriaci e francesi. Quest'anno ha "tirato" molto 
anche il segmento dei motociclisti. Ieri, all'hotel-ristorante La Bitta ne dovevano giungere una trentina, che 
vanno ad aggiungersi a quelli già presenti nella stessa struttura ricettiva e nel confinante camping Telis. I 
bikers stranieri sono da sempre "stregati" dalla tortuosità delle strade ogliastrine. E in maniera particolare 
della satrada statale 125 che da Tortolì porta fino a B aunei e Urzulei e da lì fino a Cala Gonoe e Dorgali, 
oltre alla vecchia strada provinciale che da Villanova Strisaili porta a Corr'e Boi, e dal tratto che da Gairo 
portano fino a Seui (attraversando la frazione di Gairo Taquisara e Ussassai). (l.cu.) 

 

                                    

 

 

 

 

 

                                              

      

 

 


