Indicazioni per raggiungere
L’Ea di Lavru
L'Ea di Lavru si trova in Via Monte Contros 21 - Porto San Paolo - Olbia
Coordinate per il GPS: latitudine 40.873451, longitudine 9.621938

Dall'aeroporto di Olbia
Lasciando il Terminal dell’aeroporto di Olbia seguire le indicazioni per l’uscita, fino a raggiungere una
larga rotonda (a quell’altezza noterete sull’angolo, alla vostra sinistra, l’albergo “Jazz Hotel”).
Inserendovi nella rotonda prendete immediatamente la prima uscita alla vostra destra. Siete ora
sulla SS 125 in direzione sud verso San Teodoro. Dopo circa 300 metri incontrerete un’altra grande
rotonda dove, sulla sinistra, è situato l’ipermarket Auchan. Se desiderate potrete fermarvi qui per
fare le provviste per i giorni successivi. E’ aperto 7 giorni su 7, fino alle ore 20:30/21.00. Proseguite
dritto sempre sulla SS 125. Dopo circa 2 km oltrepasserete un ponte su un fiumiciattolo. Continuate
nella stessa direzione fino a raggiungere, dopo circa 5 Km, la località Murta Maria. Attraversata la
rotonda del paesino di "Murta Maria" continuate diritto fino a seguire alcuni leggeri tornanti in
discesa. Attenzione: dopo circa 3 o 4 Km dalla rotonda di Murta Maria (e dopo essere scesi dai
tornanti) noterete, sul lato destro della strada, una roccia con la scritta "Loc. Monte Contros ":
ignorate la scritta e non girate li!! Continuate invece per altri 400 metri fino a scorgere, alla vostra
destra, il cartello di segnalazione di località (nero su bianco) “Porto San Paolo”. Esattamente
all’altezza di questo cartello stradale girate a destra inserendovi nell'unica stradina che trovate (Via
Tiziano). Guidate tra le case fino alla fine di questa viuzza e, quando in fondo, girate a destra in Via
Donatello. Girate poi nuovamente alla prima a destra in Via Bernini (strada in ripida salita). Infine
girate alla prima a sinistra: questa è Via Monte Contros. Procedete in salita per circa 250 metri fino
a quando, sulla vostra sinistra, noterete alcuni posti auto coperti. Continuate ancora per altri 20 metri
e, sempre sulla sinistra, vedrete un muro di granito dove è scolpita la scritta nera "L'Ea di Lavru".
(Sul muro è posto un piccolo riquadro di ceramica con la scritta: "Monte Contros numero 21").

Dal porto di Olbia
Seguite le indicazioni per l’aeroporto “Costa Smeralda”. In prossimità dell’aeroporto incontrerete
una rotonda con l’indicazione di girare a destra per raggiungere l’aeroporto. Attraversate la rotonda e
proseguite diritto, lasciando l’aeroporto alla vostra destra (notate sulla destra l’albergo “Jazz
Hotel”). Siete ora sulla SS 125 in direzione sud verso San Teodoro. Dopo circa 300 metri
incontrerete un’altra grande rotonda dove, sulla sinistra, è situato l’ipermarket Auchan. Se
desiderate potrete fermarvi qui per fare le provviste per i giorni successivi. E’ aperto 7 giorni su 7, fino
alle ore 20:30/21.00. Proseguite dritto sempre sulla SS 125. Dopo circa 2 km oltrepasserete un
ponte su un fiumiciattolo. Continuate nella stessa direzione fino a raggiungere, dopo circa 5 Km, la
località Murta Maria. Attraversata la rotonda del paesino di "Murta Maria" continuate diritto fino a
seguire alcuni leggeri tornanti in discesa. Attenzione: dopo circa 3 o 4 Km dalla rotonda di Murta
Maria (e dopo essere scesi dai tornanti) noterete, sul lato destro della strada, una roccia con la scritta
"Loc. Monte Contros ": ignorate la scritta e non girate li!! Continuate invece per altri 400 metri fino
a scorgere, alla vostra destra, il cartello di segnalazione di località (nero su bianco) “Porto San
Paolo”. Esattamente all’altezza di questo cartello stradale girate a destra inserendovi nell'unica
stradina che trovate (Via Tiziano). Guidate tra le case fino alla fine di questa viuzza e, quando in
fondo, girate a destra in Via Donatello. Girate poi nuovamente alla prima a destra in Via Bernini
(strada in ripida salita). Infine girate alla prima a sinistra: questa è Via Monte Contros. Procedete in
salita per circa 250 metri fino a quando, sulla vostra sinistra, noterete alcuni posti auto coperti.
Continuate ancora per altri 20 metri e, sempre sulla sinistra, vedrete un muro di granito dove è
scolpita la scritta nera "L'Ea di Lavru". (Sul muro è posto un piccolo riquadro di ceramica con la
scritta: "Monte Contros numero 21").

Dall'aeroporto di Alghero
Girate a sinistra fuori dal parcheggio e poi a destra seguendo le indicazioni per Sassari. Uscendo
dalla zona di Sassari, rimanete sulla strada SS131 per Cagliari e, dopo aver percorso circa 10/15
km, prendete la SS597 per Olbia. In avvicinamento ad Olbia seguite le indicazioni per l’aeroporto
“Costa Smeralda”. In prossimità dell’aeroporto incontrerete una rotonda con l’indicazione di girare a
destra per raggiungere l’aeroporto. Attraversate la rotonda e proseguite diritto, lasciando l’aeroporto
alla vostra destra (notate sulla destra l’albergo “Jazz Hotel”). Siete ora sulla SS 125 in direzione
sud verso San Teodoro. Dopo circa 300 metri incontrerete un’altra grande rotonda dove, sulla
sinistra, è situato l’ipermarket Auchan. Se desiderate potrete fermarvi qui per fare le provviste per i
giorni successivi. E’ aperto 7 giorni su 7, fino alle ore 20:30/21.00. Proseguite dritto sempre sulla
SS 125. Dopo circa 2 km oltrepasserete un ponte su un fiumiciattolo. Continuate nella stessa
direzione fino a raggiungere, dopo circa 5 Km, la località Murta Maria. Attraversata la rotonda del
paesino di "Murta Maria" continuate diritto fino a seguire alcuni leggeri tornanti in discesa.
Attenzione: dopo circa 3 o 4 Km dalla rotonda di Murta Maria (e dopo essere scesi dai tornanti)
noterete, sul lato destro della strada, una roccia con la scritta "Loc. Monte Contros ": ignorate la
scritta e non girate li!! Continuate invece per altri 400 metri fino a scorgere, alla vostra destra, il
cartello di segnalazione di località (nero su bianco) “Porto San Paolo”. Esattamente all’altezza di
questo cartello stradale girate a destra inserendovi nell'unica stradina che trovate (Via Tiziano).
Guidate tra le case fino alla fine di questa viuzza e, quando in fondo, girate a destra in Via
Donatello. Girate poi nuovamente alla prima a destra in Via Bernini (strada in ripida salita). Infine
girate alla prima a sinistra: questa è Via Monte Contros. Procedete in salita per circa 250 metri fino
a quando, sulla vostra sinistra, noterete alcuni posti auto coperti. Continuate ancora per altri 20 metri
e, sempre sulla sinistra, vedrete un muro di granito dove è scolpita la scritta nera "L'Ea di Lavru".
(Sul muro è posto un piccolo riquadro di ceramica con la scritta: "Monte Contros numero 21").

Dall'aeroporto di Cagliari
Lasciare l’aeroporto di Cagliari sulla SS 131 in direzione nord verso Oristano – Nuoro S. Teodoro.
Dopo circa 2 ore e 30 minuti troverete il cartello stradale “San Teodoro”. Uscite a questo svincolo
lasciando definitivamente la SS 131 per seguire la SS 125 verso Porto San Paolo in direzione nord.
Raggiunto il paese di Porto San Paolo procedete sempre
diritti fino ad incontrare una rotonda. Attraversatela sempre continuando nella stessa direzione (Nord)
procedendo lentamente nella direzione di Murta Maria. Circa 400 metri dopo aver superato la
rotonda noterete, alla vostra sinistra, il cartello di località Porto San Paolo nero su bianco. Fate
molta attenzione poiché il cartello indicatore è posizionato per essere visto dalla direzione opposta.
Girate a sinistra, esattamente al cartello, nella piccola stradina denominata via Tiziano. Guidate tra
le case fino alla fine di questa viuzza e, quando in fondo, girate a destra in Via Donatello. Girate poi
nuovamente alla prima a destra in Via Bernini (strada in ripida salita). Infine girate alla prima a
sinistra: questa è Via Monte Contros. Procedete in salita per circa 250 metri fino a quando, sulla
vostra sinistra, noterete alcuni posti auto coperti. Continuate ancora per altri 20 metri e, sempre sulla
sinistra, vedrete un muro di granito dove è scolpita la scritta nera "L'Ea di Lavru". (Sul muro è
posto un piccolo riquadro di ceramica con la scritta: "Monte Contros numero 21").

Parcheggi interni ed esterni nel complesso L'Ea di Lavru
Nel complesso residenziale L'Ea di Lavru sono dislocate 3 differenti piccole aree di parcheggio. Si
prega di prendere nota che, se si desidera utilizzare la terza area di parcheggio, situata in fondo alla
stradina di ingresso del villaggio, è necessario prestare la massima cautela. Il percorso è molto
stretto ed alcune rocce sporgenti lateralmente possono rappresentare un potenziale rischio di
contatto con la vostra auto. Quindi consiglio di utilizzare questa terza area solo se si dispone di una
vettura piccola e se si ritiene di essere un pilota "vivace". Attenzione: la proprietà non risponderà per
nessun motivo a qualsiasi reclamo relativo a danni eventualmente subiti durante le manovre
effettuate in qualsiasi parcheggio del complesso L'Ea di Lavru. Tutte le manovre interne ed esterne
sono condotte sotto la responsabilità esclusiva del conducente. Per un reciproco rispetto degli
ospiti le auto devono essere parcheggiate con cura, in modo da non bloccare le possibili vie: si
prega di parcheggiare in uno schema a spina di pesce e portare la propria vettura il più avanti
possibile, fino al massimo consentito dagli ostacoli anteriori. Si prega inoltre di non parcheggiare in
prossimità delle pattumiere, dal momento che gli operatori ecologici hanno necessità di spazio di
manovra per spostare e svuotare i cassonetti dei rifiuti. Ulteriori aree di parcheggio sono presenti
all'esterno del complesso: la zona è sicura e la strada è utilizzata solo per traffico locale.

Mappe

