
3-5_6_ 2021
ARBOREA - GAVOI

-  Return to bivac Sa Itria - 



Segni particolari:   roadbook e
 tracce GP

S 

DOVE:    Sardegna -
 Arborea

Quando:        3-5 giugno
 2021 

Meteo:        24 gradi d
i media

Obiettivo:  3 giorni d
i navigazi

one e avve
ntura

Sapore:         
quello del

le grandi 
avventure 

Vietato:                     
farsi male

TaPPe:         3 tappe (6
00 km tota

li)

tempi da rispettare:   non è una 
gara

in quanti saremo:  200 (numer
o chiuso) 

cosa serve:    tessera FM
I, autonom

ia 90 km

COSTO:      CDS euro 3
00,-/SLR e

uro euro 4
00,-

come ci arrivo:          aereo o na
ve, destin

azione Sar
degna

per saperne di piu:  www.bikevi
llage.it

e-Mail:      info@bikev
illage.it



Mercoledì 2/6/2021
ore 15.00: Hotel Horse Country Resort Arborea 
apertura iscrizioni con la consegna del 
materiale (pettorine, tabelle porta numero etc.)
Le iscrizioni rimarranno aperti sino alle ore 11.00 
del giorno successivo.
ore 19.00: briefing

Giovedì 3/6/2021______________TAPPA 1
ore 8.00: partenza / Hotel Horse Country Resort 
Arborea con partenza per il bivacco a Sa Itria - Gavoi 
(225 km)

Venerdì 4/6/2021________________TAPPA 2 
ore 8.00: partenza da bivacco a Sa Itria/Gavoi per 
Arborea (230 km)

Sabato 5/6/2021________________TAPPA 3 
ore 8.00: partenza Hotel Horse Country Resort 
Arborea - rientro Arborea (220 km)

Come è organizzato il bivacco? 

Il bivacco di Sa Itria è stato per tanti anni l’arrivo 
della tappa marathon del Sardegna Rally Race 

campionato del Mondo Rally.
In questa edizione tutti i partecipanti dell’evento 

potranno vivere l’atmosfera magica 
del bivacco di Sa Itria

Opizione 1:  per i primi 80 iscritti verrà data 
la disponibilità di un posto letto con cena 

e colazione
Opizione 2: sempre all’interno del bivacco sarà 
concessa un’area dove montare la propria tenda 

o camper, cena e colazione inclusa
Opizione 3: si cena tutti insieme al bivacco ma 
si potrà andare a dormire con colazione in hotel 

che dista circa 10 km dal bivacco 
La partenza la mattina avverrà dal bivacco a 

Sa Itria e far ritorno ad Arborea.

 -
bivac 

Sa Itria
-

PROGRAMMA

Sassari

Alghero

Porto
Torres

Cagliari

Oristano

Iglesias

Olbia

Nuoro

ARBOREA

Fonni

Sa Itria

2° TAPPA/STAGE km 230
SA ITRIA (GAVOI)-ARBOREA  

1° TAPPA/STAGE km 225
ARBOREA-SA ITRIA (GAVOI)

3_6 2021

4_6 2021

3° TAPPA/STAGE km 220
ARBOREA-ARBOREA  
5_6 2021

EDIZIONE 2021     3-5_6 2021


