
MICROGUIDA

Oristano

Preziosi lasciti del passato sono 
disseminati in tutta la provincia, la cui 
varietà di paesaggi mette in mostra 
splendide spiagge sabbiose, spettacolari 
scogliere calcaree, verdi colline coperte di 
foreste e i famosi nuraghi. Ogni stagione 
è buona per visitare Oristano e scoprire 
piazze, architettura e chiese nel suo 
suggestivo centro storico. 

https://www.travel365.it/
https://www.travel365.it/oristano-cosa-vedere.htm
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Oristano
COSA VEDERE
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ITINERARIO DI UN GIORNO
Oristano
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ITINERARIO

THARROS 
9:00 - 19:00
chiuso lunedì
gratis

1 PIAZZA
ELEONORA
sempre accesibile
gratis

2 PRANZO
Osteria Librid
Piazza Eleonora, 4

3 CATTEDRALE 
S.M.ASSUNTA
sempre accesibile
gratis

4

PINACOTECA
10:00 - 13:00
16:30 - 19.30
5,00€

5TORRE
S.CRISTOFORO
sempre accesibile
gratis

6MUSEO
ANTIQUARIUM 
ARBORENSE
9:00 - 20:00
5,00€

7CENA
Ta matete
Portico Giovanni 
Corrias, 2a
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Prima Tappa
a circa 30 min di auto

https://goo.gl/maps/MLzse6GZhM4WPi1S9


DOVE MANGIARE E COSA FARE LA SERA
Oristano

DOVE MANGIARE

Tharros
Propone dalla colazione al pranzo 
con piatti tipici sardi. Chiuso a cena
€20,00 a persona
San Giovanni di Sinis

Osteria Librid
menù semplice e piatti del giorno
accompagnati da ottimi vini
€25,00 a persona
Piazza Eleonora, 4

Ta Matete
locale adatto agli amanti del buon
bere oltre che della buona cucina
€25,00 a persona
Portico Giovanni Corrias, 2a

Trattoria Portixedda
piatti di pesce di altissima qualità
in una location molto curata
€25,00 a persona
Vicolo Solferino, 6

Cocco & Dessì
buona pizza e cucina di alto livello
€25,00 a persona
Via Tirso, 31

CO
SA

 F
AR

E 
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Lux
discoteca con quattro sale

e musica di ogni genere
Via Ghilarza

Beach Bar
Torre Grande
discoteca a 10 km dal

centro, vari generi musicali
e feste a tema

Lungomare E. D'Arborea

Meet
Lounge Bar

aperitivi, dopocena, eventi
con musica dal vivo e dj set

Via Diego Contini, 15

INPUT
eventi, feste tematiche

e musica dal vivo
Via Lazio e Via Sardegna

Temple Wine Bar
aperitivo e  dopo cena, 

grande selezione di vini e
buon menù di drink
Via Pietro Riccio, 22
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Dintorni
1 - Bosa    60 min
2 - Masullas     30 min
3 - Parco Sardegna    55 min
      in Miniatura
4 - Cascata    1h 45 min
      Sa Stiddiosa

Come Arrivare
Da Aeroporto di Cagliari
treno fino ad  Oristano 
1h - 6,70€

Come Muoversi
Dintorni - noleggio auto
Città - a piedi

COME MUOVERSI E DINTORNI
Oristano

Oristano

86 km
Bosa 1

35 km
Masullas 2

56 km
Parco Sardegna in Miniatura3

96 km
Cascata Sa Stiddiosa4

Aeroporto Cagliari
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Pensa all'ambiente prima di stampare

SEGUICI SUI SOCIAL

I testi, le immagini e i prodotti multimediali pubblicati sono tratti direttamente dal sito www.travel365.it
Tutti i diritti sono riservati ed è viatata la riproduzione anche parziale

Travel365 non fornisce alcuna garanzia sui contenuti ivi presenti e declina qualunque responsabilità in relazione ai medesimi.
Info su termini e condizioni d'uso sul sito https://www.travel365.it/privacy.htm  

Questa è una guida di viaggio collaborativa: tutte le informazioni, i consigli, gli indirizzi, gli itinerari, sono frutto di 
contributi ed esperienze personali della community di viaggiatori di Travel365. Oltre 20.000 viaggiatori ogni anno 

condividono opinioni, segnalazioni, foto, storie, video, diari: ogni piccolo contributo, ogni singola esperienza si inserisce 
all'interno di un viaggio più grande. Immagina se ogni viaggiatore potesse, in ogni luogo, avere informazioni sempre 

aggiornate su monumenti, prezzi, trasporti... e potesse a sua volta migliorarle con il proprio contributo: L'obiettivo delle 
nostre guide è proprio questo, condividere e aggiornare tutte queste informazioni gratuitamente per rendere il mondo 

un posto più facile e piacevole da viaggiare.
 

Se hai apprezzato il contenuto, ecco cosa puoi fare:  

2 3

CONSIGLI PER GLI ALTRI 
VIAGGIATORI

Condividi con la community i tuoi 
consigli su questa o altre 

destinazioni: attrazioni, cibo, locali, 
mezzi di trasporto... scrivi un diario 

di viaggio e collabora con i tuoi 
consigli a creare la perfetta guida di 

viaggio

AGGIORNAMENTI E 
INTEGRAZIONI

Prezzi, informazioni, possono 
cambiare spesso... i tuoi contributi 

aiuteranno altri viaggiatori ad 
essere sempre aggiornati!

CONDIVIDI LE GUIDE CON
I TUOI AMICI

Invitali a scaricare le guide smart di 
Travel365 per le loro prossime 

destinazioni, ci renderesti davvero 
felici e sosterresti il progetto e tutta 

la community di viaggiatori!
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https://www.travel365.it/privacy.htm
https://www.facebook.com/travel365it
https://www.instagram.com/travel365.it/
https://www.pinterest.it/Travel365It/
www.travel365.it

