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Esedra  società di servizi turistici, guide professioniste e  Trenino Verde Point, con sede a Macomer e 
Bosa, Sardegna centro ovest,  organizza viaggi a bordo dei treni strorici, escursioni e tour  in Sardegna.
Esedra is a tourist services company , professional guides and Trenino Verde Point, based in Macomer and 
Bosa, central west Sardinia, , and organizes trips on board historical trains, excursions and tours in Sardinia.

Società Navigazione Laghi, Trenino Verde Point, opera nel Nord e Sud Sardegna offrendo un’escursione 
unica: a completamento del viaggio in treno la navigazione dei Laghi sul battello stile Mississippi.
Società Navigazione Laghi, Trenino Verde Point, operates in North and South Sardinia offering a 
unique excursion: to complete the train journey, the navigation of the lakes on the Mississippi style boat.

AM Servizi Turistici , Trenino Verde Point opera in Ogliastra con l’organizzazione di escursioni 
e visite guidate del territorio, viaggi col trenino verde.
AM Tourist Services , Trenino Verde Point operates in Ogliastra and organizes excursions 
and guided tours of the area, trips by green train.
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Il treno nel Paese dell’acqua
Tratta Mandas- Sadali

Tra le colline a guardia del fiume Flumendosa in 
un percorso apparentemente senza meta e poi 
un cambiamento improvviso, inerpicandosi 
verso le montagne e raggiungere così 
l’altipiano, alla scoperta dei suoi tesori più 
nascosti: cascate nel centro del paese di Sadali e 
annessi mulini,  grotte con le suggestive 
leggende  e ottima cucina.

The train in the Village of Water
Mandas-Sadali 

Among the hills guarding the river Flumendosa in 
a seemingly aimless path and then a sudden 
change, climbing up to the mountains and thus 
reach the plateau, to discover its most hidden 
treasures: waterfalls in the center of the village of 
Sadali and attached mills, caves with evocative 
legends and excellent food.

Il Trenino dei Sapori 
Tratta Bosa Macomer  

Circondati dal verde lussureggiante dei vigneti 
di Malvasia di Bosa, fino a raggiungere territori 
segnati dall’antica tradizione pastorale, per 
scoprire meravigliosi murales, i misteri 
dell’antica abbazia cistercense e immergersi 
nell’atmosfera di un’antica casa ottocentesca 
per gustare i prodotti tipici del territorio.

Il treno nel paese fantasma  
Tratta Arbatax Gairo

Attraverso paesaggi incontaminati e selvaggi 
scoprirete il paese fantasma  di  Gairo  Vecchio e 
le cause del suo abbandono, importanti 
testimonianze delle antiche civiltà della 
Sardegna e delizierete il palato con il pranzo del 
ferroviere.

Col treno dove il verde e 
l’azzurro si incontrano

Tratta Palau – Tempio
Dalle acque cristalline della costa passando per 
antiche sugherete e olivastri millenari 
considerati monumenti nazionali, 
accompagnati dagli antichi sapori della 
tradizione per rituffarsi nell’ azzurro cristallino 
del Lago del Liscia per godere della navigazione 
sul battello stile Mississippi della Sardegna. 

The Train of Flavours 
Bosa Macomer   

Surrounded by the lush green of the vineyards of 
Malvasia di Bosa, until you reach territories marked 
by the ancient pastoral tradition, to discover 
beautiful murals, the mysteries of the ancient 
Cistercian abbey and immerse yourself in the 
atmosphere of an old nineteenth-century house to 
taste the typical products of the area.

The train in the ghost Village 
 Arbatax Gairo

Through uncontaminated and wild landscapes 
you will discover the ghost town of Gairo Vecchio 
and the causes of its abandonment, important 
testimonies of the ancient civilizations of Sardinia 
and you will delight your palate with the lunch of 
the railwayman

With the train where green and 
blue meet

Palau – Tempio 
From the crystal clear waters of the coast through 
ancient cork oaks and millenary olive trees 
considered national monuments, accompanied 
by the ancient flavors of tradition to dive back into 
the 'crystal clear blue of Lake Smooth to enjoy the 
navigation on the boat Mississippi style of 
Sardinia. 

CON NOI ... 4  VIAGGI DIVERSI, 1000 EMOZIONI
WITH US ...4 DIFFERENT TRIPS, 1000 EMOTIONS



IN OGNI VIAGGIO QUALCOSA DI SPECIALE...
IN EVERY JOURNEY SOMETHING SPECIAL...



CREA INSIEME A NOI LA TUA ESPERIENZA IN SARDEGNA

Con  noi,  Trenino Verde Point della Sardegna,  
verrete accompagnati  su  quattro delle antiche 
ferrovie a scartamento ridotto. 

Ciascun percorso offre un’esperienza di viaggio 
all’insegna della lentezza e dell’autenticità che, 
da sola, vale un viaggio, ma che potrà arricchire 
in modo originale, anche la tradizionale 
vacanza al mare in Sardegna.
 
Possiamo creare il vostro soggiorno di due o più 
giorni, abbinando  più percorsi tra di loro, 
organizzando i vostri week-end o le vostre 
vacanze,  facendovi  entrare così  realmente nel 
cuore dei luoghi e regalarvi momenti 
indimenticabili .

Abbineremo i viaggi dei treni storici della 
Sardegna con speciali visite guidate ed 
escursioni; potrete soggiornare in confortevoli 
hotel o in caratteristiche   strutture, il tutto 
all’insegna della tradizione e della famosa 
ospitalità della nostra isola.

With us, Trenino Verde Point of Sardinia, you will be 
accompanied on four of the ancient 
narrow-gauge railways. 

Each line offers a travel experience of slowness and 
authenticity that, alone, is worth a trip, but that 
can complement in an original way, even the 
traditional seaside holiday in Sardinia.
 
We can create your stay of two or more days, 
combining more routes between them, 
organizing your weekends or your holidays, so you 
really get into the heart of the places and give you 
unforgettable moments.

We will combine the journeys of the historical 
trains of Sardinia with special guided tours and 
excursions; you can stay in comfortable hotels or in 
characteristic structures, all in the name of the 
tradition and the famous hospitality of our island.

CREATE WITH US  YOUR EXPERIENCE  IN SARDINIA



TRENINO VERDE 

The Green Train journey is a unforgettable 
experience to discover, in a few hours,  the most 
genuine Sardinia.
Villages and territories characterized by 
extraordinary landscapes and natural 
environments, scents and flavors elsewhere 
disappeared, submerge the traveler of deep 
emotions.
A unique journey through time and places, 
discovering different landscapes. From the 
crystal clear sea of the coasts and the basaltic 
plateaus marked by the ancient pastoral 
tradition, to the cork groves and the suggestive 
millenary olive trees, to a succession of 
landscapes dominated by the famous Malvasia 
vineyards and ancient olive groves, slowly 
climbing on the suggestive curves of the hills that 
dominate the landscape and reuniting once 
again with the emerald green colour of Liscia’s 
Lake or the sea of Bosa.

The most beautiful railway of the world*
La ferrovia più bella del mondo*

Presidente Onorario WWF Italia
Honorary President of  WWF Italy

(*) Fulco Pratesi 

Il Trenino Verde è un’esperienza 
indimenticabile per conoscere, in poche ore, 
la Sardegna più genuina.
Borghi e territori caratterizzati da straordinari 
paesaggi e ambienti naturali, profumi e 
sapori altrove scomparsi, sommergono il 
viaggiatore di emozioni profonde.
Un viaggio unico nel tempo e nei luoghi, alla 
scoperta di paesaggi diversi fra loro. 
Dal mare cristallino delle coste e dagli 
altipiani basaltici segnati dall’antica 
tradizione pastorale, ai boschetti di sughere e 
ai suggestivi olivastri millenari, fino ad un 
susseguirsi di paesaggi dominati dai famosi 
vigneti di Malvasia e antichi oliveti 
arrampicandosi lentamente sulle suggestive 
curve delle colline che dominano il 
paesaggio per ricongiungersi ancora una 
volta al colore verde smeraldo del lago Liscia 
o del mare di Bosa. 
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VIAGGIO PALAU – TEMPIO

PALAU             ARZACHENA      LAGO DEL LISCIA        LURAS                TEMPIO
                                  13KM                      32KM                     48KM                  59KM

        MACOMER        SINDIA            TRESNURAGHES    NIGOLOSU       BOSA MARINA
                                      13KM                        28KM                   37KM                   46KM        

VIAGGIO MACOMER – BOSA

VIAGGIO MANDAS – SEUI

     MANDAS           ORROLI          VILLANOVATULO       ESTERZILI              SADALI                     SEUI
                                    19KM                      35KM                      54KM                    58KM                      72KM

VIAGGIO MANDAS – LACONI

    MANDAS             SERRI                         ISILI                NURALLAO            LACONI
                                    4 KM                       12 KM                   22KM                    37KM

      ARBATAX           TORTOLI’                     ELINI                 LANUSEI              ARZANA            VILLAGRANDE            GAIRO
                                       5KM                         30KM                   34KM                    45KM                    49KM                        62KM

VIAGGIO ARBATAX – GAIRO

contatti
+39 0785 743044
+39 347 9481337
contacts english

+39 333 1958836 

contatti
+39 392 9782326
+39 347 0468276

contatti
+39 349 6526911
+39 320 7967897

www.treninoverdedellasardegna.it
info@treninoverdedellasardegna.it
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