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Percorso da Bosa Marina al Podere La Pinnetta,
passando per Porto Alabe.
(8.4 km, circa 15 min.)

Directions from Bosa Marina to Podere La Pinnetta,
via Porto Alabe.
(8.4 km, about 15 min.)

La Pinnetta

Podere La Pinnetta: percorso stradale da Bosa Marina
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● Seguire la strada costiera in
direzione sud, verso Oristano.

● Follow the cost road south
towards Oristano.

● Nella zona di Turas, la strada
curva verso l'interno.
● Subito dopo il curvone, prendere
la prima a destra, in salita
(indicazioni per Oristano).

● In the area of Turas the road
bends inward.
● Immediately after the bend, take
the first right, uphill (signposted
Oristano).

● Seguire la strada principale e
superare un ristorante sulla sinistra.
● Superato il ristorante, prendere la
prima a destra (indicazioni per
Porto Alabe).

● Follow the main road and pass a
restaurant on the left.
● After the restaurant, take the first
right (signposted Porto Alabe).

4,3 km

● Seguire la strada per circa 1 km.
● Svoltare a destra e seguire la
strada principale.
● Superare la località Marina di
Magomadas.

● Follow the road for about 1 km.
● Turn right and follow the main
road.
● Overcome the village of Marina di
Magomadas.

8,2 km

● Entrare in Porto Alabe e
attraversare il paese fino al grande
tornante che sale a sinistra.
● Percorrere la strada in salita ed
uscire da Porto Alabe.
● Dopo i tornanti, superare un
agriturismo sulla destra.

● Enter Porto Alabe and cross the
village following the main road until
the big bend that goes up left.
● Follow the road uphill leaving the
village.
● After the switchbacks, past an
agriturismo on the right.

● Dopo un breve rettilineo, alla fine
del guard-rail svoltare brusco a
destra nella strada sterrata (vedi
foto sopra).
● Dopo circa 80m svoltare a
sinistra. Seguire la strada per altri
100 metri. Noi siamo sulla sinistra.

● After a short straightaway at the
end of the guardrail, turn sharp
right onto the dirt road (see photo
above).
● After about 80m turn left. Follow
the road for about 100 meters. We
are on the left.

2,3 km

3,3 km

8,4 km
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