
IN AEREO 

Cagliari è collegata con le principali città italiane ed europee attraverso l’Aeroporto internazionale di Elmas. Le offerte 

delle compagnie aeree sono molto varie, anche se meno ricche nel periodo di bassa stagione (novembre-marzo). In 

aggiunta ai numerosi collegamenti giornalieri garantiti dalle principali compagnie è possibile, in particolari giorni della 

settimana, trovare dei voli low cost molto convenienti. Un servizio di mezzi di trasporto pubblico (treno  e bus navetta) 

collega inoltre lo scalo aeroportuale con la piazza della Stazione ferroviaria (Piazza Matteotti) dove si trovano i capolinea 

delle linee urbane dei bus  

IN NAVE 

Lo scalo marittimo di Cagliari è collegato direttamente con i porti di Civitavecchia, Napoli, Palermo e Trapani. Il numero 

delle corse è differente nei periodi di alta e di bassa stagione. Il collegamento diretto con Civitavecchia è attivo 5 giorni 

alla settimana (2 giorni alla settimana con scalo ad Arbatax). Nel mese di novembre quello con Napoli è attivo 2 giorni 

alla settimana mentre le corse per Palermo e Trapani sono esclusivamente settimanali. I moli di approdo sono distanti 

poche centinaia di metri dalla Piazza Matteotti  

IN AUTO E IN TRENO 

Per coloro che decidessero di utilizzare i collegamenti aerei verso gli aeroporti di Alghero Fertilia o di Olbia Costa 

Smeralda, oppure i collegamenti marittimi con Golfo Aranci (Olbia) e Porto Torres, la città di Cagliari è raggiungibile in 

auto o in treno. Si consiglia di valutare queste due opportunità visti i tempi di percorrenza delle tratte stradali e 

ferroviarie. Cagliari è raggiungibile direttamente da Porto Torres e da Sassari (Alghero) attraverso la Strada Statale 131 

che collega il capo settentrionale e quello meridionale dell’isola. Attualmente su questa arteria risultano aperti diversi 

cantieri che ne limitano l’agibilità. Anche coloro che intendono raggiungere Cagliari da Olbia devono percorrere un ampio 

tratto della Statale 131 (circa 123 Km.) nel tratto compreso fra Abbasanta e Cagliari. I collegamenti ferroviari da Porto 

Torres e da Olbia verso il capoluogo richiedono tempi di percorrenza variabili fra le tre ore e mezza e le quattro ore e 

mezza 

 

 

 

http://www.sogaer.it/it/voli.html
http://www.sogaer.it/it/trasporto-locale/treno.html
http://www.sogaer.it/it/trasporto-locale/bus.html

