
1 

 

 

ASSOCIAZIONE AUTOMOTO D’EPOCA “Sardegna” 
FEDERATA ALL’A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano) 

Fondata il 4 settembre 1997 
            V.le S. Avendrace 255 – 09122 Cagliari - Tel. 070283181 Fax 0707273886 

                  Sito Web: http://www.aaesardegna.org                    E-mail: posta@aaesardegna.org  

Facebook: @AAE.Sardegna.CA -  Instagram: @aae.sardegna.ca 

 

Cagliari lì, 23 marzo 2019    AI SIGNORI SOCI – LORO SEDI 
 

Oggetto: 7 Aprile 2019 – Gita sociale ad Arborea e contestuale visita allo  

                stabulario “Nieddittas”. 

 

Cari Soci, la presente per comunicarvi che questa Associazione intende organizzare una gita 

sociale  ad Arborea nell’ambito della quale vi sarà la possibilità di effettuare una visita 

guidata alla stabulario “Nieddittas” in località Corru Mannu, strada 18 Ovest. 

 

PROGRAMMA 
 

Ore 08:30 Ritrovo al distributore ENI “Il Mosaico” sulla SS 131 all’uscita di Cagliari; 

Ore 08:45 Partenza percorrendo la SS 131 fino al km 72,700; uscire e seguire le indicazioni “Terralba-

Marrubiu” lungo la SP 61; dopo 3 km, alla rotonda, seguire sempre le indicazioni “Arborea” 

per circa 8 km fino al primo semaforo all’ingresso dell’abitato di Arborea. Al semaforo girare 

a sinistra sulla strada 18 Ovest e percorrerla sempre diritto per circa 4 km fino all’inizio della 

pineta. Girare a sinistra seguendo l’indicazione “Nieddittas”; 

Ore 10:30 Arrivo allo stabulario procedendo a parcheggiare in modo ordinato seguendo le indicazioni 

degli addetti. Riunione all’esterno in attesa delle guide che formeranno ed accompagneranno i 

due o tre gruppi per la visita; 

Ore 12:00 A fine visita, riunione all’esterno e partenza in modo ordinato per il villaggio di Marceddì. 

Dopo circa 1 km dallo stabulario, alla rotonda, girare a destra e seguire sempre diritto la 

strada priva di segnaletica che attraversa la bonifica per circa 7 km fino allo STOP. Girare a 

destra e seguire le indicazioni “Marceddì”. Per mancanza di segnaletica appropriata, onde 

evitare di sbagliare percorso, siete pregati di restare in corteo; 

Ore 12:40 Arrivati alla pineta di Marceddì, dopo circa 300 metri sulla destra c’è l’indicazione del 

ristorante “La Vecchia Scuola”, locale che ci ospiterà per il pranzo. Anche in questa 

occasione, siete invitati a parcheggiare in modo ordinato seguendo le indicazioni degli 

addetti. Riunione all’esterno in attesa di munirsi del ticket pasto e dell’ingresso al ristorante; 

Ore 16:30 A fine pranzo, chi avesse piacere di fare due passi nel villaggio dei pescatori ove la giornata 

lo consenta, c’è la possibilità di visitare il “Museo del Mare” e probabilmente “Il Campo delle 

Orchidee Spontanee”. Ve lo preciseremo durante il pranzo. 

 

Il costo del pranzo a base di pesce è stabilito in € 30,00 a persona per i Soci (gli eventuali 

accompagnatori saranno accettati solo in caso di disponibilità di posti non occupati dai Soci). Le 

adesioni dovranno essere confermate improrogabilmente entro le ore 20:00 del 3 aprile 2019. Vuoi per 

ragioni organizzative della visita,  vuoi per ragioni di posti limitati al ristorante, saranno accettate un 

massimo di 90 persone.  NON SI ACCETTANO ADESIONI DOPO TALE DATA E OLTRE IL 

NUMERO DI PARTECIPANTI.  

 

Vi aspetto numerosi e, come sempre, vi auguro buon divertimento. 

 

 

http://web.tiscali.it/aaesardegna
mailto:aaesardegna@tiscali.it
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PERCORSO GASTRONOMICO 

 

RISTORANTE LA VECCHIA SCUOLA  

 

 Marceddì (OR) 

 
 

ANTIPASTI DI MARE 

 Insalata di polpo 

 Ali di razza in carpione 

 Crostini con polpessa in umido 

 Zuppa di cozze 

 Carpaccio di muggine con cipolle di Tropea in agrodolce 

 Insalata di mare alla catalana 

 

PRIMI PIATTI 

 Risotto ai profumi di mare 

 Strozzapreti con crema di gamberi e zafferano di S.Gavino 

 

SECONDI PIATTI 

 Fritto di calamari e gamberi e verdurine 

 Filetto di pesce su crostino di pane con olive Taggiasche e pomodorini freschi 

 Pinzimonio 

 

DOLCE – ACQUA – VINO DELLA CASA – BIBITE – CAFFE’ 

 

Costo:  euro 30,00 a persona  

 


