
VALLEDORIA – SPORT: TREKKING
Percorso La via del Fiume:
Ripercorre la tratta �uviale delle antiche navi romane, che 
percorrevano la tratta, dalla Foce del �ume, sino alle terme di 
Casteldoria. Dopo circa 11 Km  si arriva  alle Terme di Casteldo-
ria, scoprendo un'area termale nota già ai tempi dei romani.

Percorso San Pietro - Monti Ussoni:
Si parte dal mare, �anco la chiesetta di San Pietro, per un 
percorso entusiasmante ed impegnativo. Si snoda per qualche 
curva all'interno della pineta di San Pietro a mare, segue la 
pista ciclabile che costeggia la strada per la Ciaccia, e si sale, al 
termine della stessa, su via sterrata, verso Monti Ussoni, 
seguendo i tornanti che accompagnano il pro�lo del monte, 
sino ad arrivare alle antenne di trasmissione in cima al percor-
so. Spettacolare la vista su tutto il golfo dell'Asinara, bellissimo 
ed ampio nelle giornate con cielo terso. Immaginando qui, 
osservando il mare, i vicini abitanti che crearono il Nuraghe 
l'Eni, sulla sottostante strada per Castelsardo.  Questo percorso 
da fare in mountain bike, o con un maggiore margine di tempo 
a piedi, copre una distanza di quasi dieci km, ma con un buon 
dislivello di oltre trecento metri.

Percorso Valledoria - Baia Ostina:
Dalla Piazza centrale di Valledoria, di fronte al palazzo munici-
pale, parte questo terzo percorso. Prima parte molto scorrevo-
le, seguendo la pista ciclabile della centrale Corso Europa, e poi 
proseguendo ancora verso La Ciaccia, sino al limite della frazio-
ne. Da qui parte il percorso sterrato, che costeggia uno splendi-
do mare, con la costa rocciosa di Franzina alla destra e il massic-
cio di Monti Ussoni alla sinistra. Seguendo un bellissimo 
percorso si arriva sulla baietta protetta di Baia Ostina, territorio 
noto già ai tempi dei romani, testimoniato da un piccolo tratto 
lastricato, andando verso Castelsardo, e da diversi cocci ritrova-
ti sott'acqua, antistante la baia. Percorso consigliato in moun-
tain bike, o con un maggiore margine di tempo, a piedi, copre 
una distanza di quasi otto km, ma quasi tutto in piano.
Credits: Comune di Valledoria

VALLEDORIA – SPORT: TREKKING
Route “La via del Fiume”:
Retraces the river route of the ancient Roman ships, which 
traveled the route, from the mouth of the river, up to the 
thermal baths of Casteldoria. After about 11 km you arrive at 
the Thermae of Casteldoria, discovering a thermal area already 
known in Roman times.

Route “San Pietro - Monti Ussoni”:
Starting from the sea, next to the small church of San Pietro, for 
an exciting and challenging route. It winds for a few curves 
inside the pine forest of San Pietro a mare, follows the cycle 
path that runs along the road to La Ciaccia, and climbs, at the 
end of it, on a dirt road, towards Monti Ussoni, following the 
hairpin bends that accompany the pro�le of the mountain, up 
to the transmission antennas at the top of the route. Spectacu-
lar views across the Gulf of Asinara, beautiful and wide on days 
with clear skies. Imagining here, observing the sea, the nearby 
inhabitants who created the “Nuraghe Eni”, on the road below 
to Castelsardo. This route to be done by mountain bike, or with 
a greater margin of time on foot, covers a distance of almost 
ten km, but with a good di�erence in height of over three 
hundred meters.

Route “Valledoria – Baia Ostina”:
This third route starts from the central square of Valledoria, in 
front of the town hall. The �rst part is very smooth, following 
the cycle path of the central Corso Europa, and then continu-
ing towards La Ciaccia, up to the limit of the hamlet. From here 
the dirt path starts, which runs along a splendid sea, with the 
rocky coast of Franzina to the right and the massif of Monti 
Ussoni to the left. Following a beautiful path, you arrive at the 
protected bay of Baia Ostina, a territory already known in 
Roman times, witnessed by a small paved stretch, going 
towards Castelsardo, and by several shards found underwater, 
in front of the bay. Recommended route by mountain bike, or 
with a greater margin of time, on foot, covers a distance of 
almost eight km, but almost everything is �at.
Credits: Municipality of Valledoria
 
 


