
Trenino Verde

Con il nome “Trenino verde” ci si riferisce al servizio 
turistico delle Ferrovie dello Stato. Si tratta di un 
treno che per mezzo di una ferrovia a scartamento 
ridotto passa attraverso un territorio ricco di vege-
tazione. I numerosi operatori inglesi che ogni anno 
programmano i loro viaggi in Sardegna e inserisco-
no questa suggestiva attrazione nei loro itinerari lo 
definiscono “the train in the wilderness” proprio a 
sottolineare il viaggio attraverso un paesaggio sel-
vaggio e incontaminato, dove la ferrovia sembra in-
serita da sempre, così come le case cantoniere, le 
stazioni, i viadotti e tutte le opere d’arte d’ingegneria 
ferroviaria. E sempre agli inglesi, nei loro viaggi, 
piace gridare prima della partenza “Don’t fasten your 
seat belts” (non allacciatevi le cinture), enfatizzando 
un altro aspetto importante di questo treno, legato 
proprio alla giusta velocità che consente di apprez-
zare ogni aspetto del paesaggio isolano man mano che 
si procede, quasi in punta di piedi, in un ambiente non 
raggiungibile con altro mezzo. Per il turista il viag-
gio è il momento più divertente e stimolante della 
giornata di vacanza; ma è eccezionale anche per le 
scuole, per il valore educativo e per la possibilità 
di usare il treno come aula speciale su rotaie. E’ 
possibile viaggiare su questo tipo di treni semplice-
mente acquistando il biglietto nelle stazioni di par-
tenza, nelle agenzie convenzionate o direttamente sul 
treno. I prezzi, i periodi e gli orari in cui il servizio 
è attivo sono riportati presso le stazioni ferroviarie 
oppure nei siti www.treninoverde.com e www.ferro-
viesardegna.it.

ESCURSIONI

Numerose sono le escursioni da fare per coloro che 
vogliono scoprire le bellezze e le località più na-
scoste di questa parte della Sardegna.

Arst Organizzazione viaggi turistici 
Staz. Ferroviaria Arzachena 

Tel. +039070580246



Barca

La bellezza incomparabile delle coste smeraldine 
può essere gustata anche attraverso un’escur-
sione via mare. Ci sono innumerevoli servizi o di 
noleggio barche che accompagnano i turisti sul-
le barche che ti permettono di vedere i tratti più 
affascinanti della costa.
www.consorziodelgolfo.it


