LE CITTÀ DELL'OLIO

Bosa (OR)
Una città adagiata sul fondo valle, poco distante dalle acque cristalline del
mare, dominata dal castello dei Malaspina intorno al quale si stringono le
alte case del borgo medioevale che scendono fino alla sponda del Temo
per animarsi con il leggero movimento delle palme affacciate sul fiume,
che con il suo corso sinuoso attraversa la città da est a ovest. Questo è il
suggestivo paesaggio che all’improvviso Bosa vi offrirà, affascinandovi per
l’armonia del panorama e per la vitalità dei suoi colori: il verde intenso
degli ulivi secolari e degli aranceti, l’azzurro del mare sullo sfondo, il rosa
della pietra con cui sono ingentilite le case del centro antico, il rosso, il
giallo e l’indaco delle tradizionali variopinte imbarcazioni dei pescatori
locali. Bosa è situata sulla costa nord occidentale della Sardegna, in una
zona popolata di numerosi piccoli centri agricoli da visitare, la Planargia,
di cui è storicamente capoluogo e punto di riferimento.

Come raggiungere
 IN AUTO
Da Olbia per Bosa (circa 140 km).
Prendete la SS597 per Sassari,
proseguite poi per la SS131
Cagliari/Mores/Chilivani. Dopo
Mores, prendete lo svincolo per
Oristano/Cagliari/Macomer SS131,
procedete per la SS292 DIR, per
circa 30 km, fino al bivio
Bosa/Macomer SS129 bis, superate
Suni e dopo circa 8 km arriverete a
Bosa. Oercorrete tutta la statale 131
Carlo Felice (SS 131) fino allo
svincolo per Macomer (148 km),
dopo circa 4 km troverete il bivio
per Bosa. Arrivate a Bosa in circa
mezz’ora.
 IN AUTOBUS
Per arrivare a Bosa potete prendere
la linea diretta, trovate la fermata
dei bus all’uscita dell’aeroporto.
Nell’aeroporto, all’uscita degli
arrivi, è presente la biglietteria
automatica dell’ARST. Per gli orari
consultare il sito dell’ARST. In
alternativa, una navetta collega
l’aeroporto di Fertilia alla città di
Alghero. Dalla stazione dei Giardini
Pubblici di via Catalogna, dove
trovate pure la biglietteria, è
possibile prendere il bus per Bosa.
 IN TRENO
Prendete il treno da Cagliari per
Macomer. Per gli orari dei treni

Associazione Nazionale Città dell'Olio - Villa Parigini Strada di Basciano, 22 - 53035 Monteriggioni (Si)
P.IVA 00883360703 - Tel +39 0577 329109 - Fax + 39 0577 326042 - info@cittadellolio.it - cittadellolio@pec.it
Pag. 1

potete consultare il sito Trenitalia.
La stazione dei treni è a due passi
da quella dei bus. Il bus vi porterà
direttamente a Bosa.

In questa città trovi
 PRODUTTORI DI OLIO: 60
 AZIENDE OLIVICOLE: Il
territorio di Bosa comprende 580
ettari di oliveti con circa 60.000
piante, i produttori, contando le
aziende a conduzione familiare e
piccole, piccolissime aziende sono tra
le 1000 – 1200
 EVENTI DEDICATI ALL'OLIO: 3
Eventi sono tematici
sull’enogastronomia ma altri 2 eventi
hanno l’enogastronomia come
supporto ai festeggiamenti e
all’evento.
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