DA AEROPORTO ELMAS (CA) A CAGLIARI CITTÁ
L’aeroporto di Cagliari si trova a circa 7km dalla città, che si può quindi facilmente
raggiungere sia con i mezzi pubblici che con un’auto.
Per chi preferisce i mezzi pubblici il modo più semplice per raggiungere il centro di Cagliari
dall’aeroporto è il treno: a due passi dal terminal passeggeri si trova infatti una stazione FS
che è direttamente collegata con la stazione centrale di Cagliari. Vi bastano solo 6 minuti
per arrivare in città!
Se viaggiate in auto potrete contare sulla rete stradale regionale per raggiungere
velocemente la vostra località di destinazione.
Qui di seguito trovate tutte le informazioni su come arrivare dall’aeroporto di Cagliari al
centro e viceversa, così potrete scegliere tra i vari trasporti quello più adatto alle vostre
esigenze

Treni dall'aeroporto al centro di Cagliari
Il mezzo più rapido ed economico per arrivare al centro di Cagliari dall’aeroporto è il treno. A
meno di 300 metri dall’ingresso del terminal passeggeri si trova la stazione ferroviaria Elmas
Aeroporto, dalla quale è possibile raggiungere il centro città in soli sei minuti.
Il treno dall’aeroporto verso il centro di Cagliari (e viceversa) è in funzione tutti i giorni, con
orari che variano nei giorni feriali e festivi. In media c’è un treno ogni venti minuti.
Il biglietto è davvero economico, infatti costa solo 1.30 euro. Si può acquistare online, nelle
biglietterie automatiche all’interno dell’area Arrivi del terminal passeggeri o in stazione,
alle biglietterie con operatore della stazione e nei punti vendita autorizzati.

Autobus dall'aeroporto al centro di Cagliari
È possibile arrivare al centro di Cagliari dall’aeroporto anche in autobus, ma è molto più
scomodo. La linea 160 della compagnia di trasporto pubblico ARST assicura il collegamento
dall’aeroporto al centro città con una corsa alle 23.45, quando i treno hanno smesso di
funzionare. L’autobus attende l’arrivo dell’ultimo volo della giornata. È disponibile anche
un bus dal centro in partenza alle ore 23.30.
Le linee 501 e 747 collegano l’aeroporto di Elmas alla stazione ferroviaria di Cagliari in
orario diurno, ma le corse sono limitatissime (una o due al giorno a seconda della
stagione).
Il prezzo del biglietto corsa semplice è di 1.30 euro.

In Taxi

Se volete viaggiare più comodamente, arrivando direttamente al vostro hotel con un solo
mezzo di trasporto, la soluzione migliore è prendere un taxi. All’esterno del terminal
passeggeri troverete le postazioni taxi, servite da diverse compagnie autorizzate dal
comune di Cagliari e di Elmas.
Una corsa in taxi dall’aeroporto di Cagliari al centro costa circa 15-20 euro. Naturalmente
questo prezzo può variare a seconda dell’indirizzo preciso della vostra destinazione e del
giorno e dell’ora in cui viaggiate (sono previsti supplementi festivi e notturni)

DA AEROPORTO OLBIA COSTA SMERALDA A CAGLIARI CITTÁ
La città di Cagliari si trova a circa 266km dall’’aeroporto di Olbia.
Qui di seguito trovate tutte le informazioni su come arrivare a Cagliari dall’aeroporto di Olbia,
così potrete scegliere tra i vari trasporti quello più adatto alle vostre esigenze

Treni dall'aeroporto al centro di Cagliari
La stazione ferroviaria di Olbia è situata nel centro di Olbia. Raggiungerla dall’aeroporto è
agevole grazie ai collegamenti autobus urbani N.2 e N. 10, in partenza dall'aeroporto (dalle
7.30 del mattino ogni quarto d' ora circa) con fermata in Via Gabriele D’Annunzio di fronte
al piazzale delle partenze dei treni.

Per maggiori info su orari e tariffe:
http://www.trenitalia.com/
http://www.arst.sardegna.it/

Noleggio Auto dall'aeroporto
Il Terminal autonoleggi dell’Aeroporto di Olbia Costa Smeralda si trova in prossimità
dell’area arrivi, all’esterno dell’aerostazione a circa 50 m di distanza, ed è facilmente
raggiungibile a piedi. Al suo interno operano le principali compagnie di noleggio auto
nazionali e internazionali.
PER RICHIESTE DI DISPONIBILITA' E TARIFFE DI NOLEGGIO, qui di seguito sono riportati i
contatti telefonici e i siti web di tutte le compagnie di noleggio presenti in aeroporto, per i
tuoi preventivi di noleggio collegati subito ai siti web e trova l'offerta giusta per le tue
esigenze.

In Taxi & NCC
Qui di seguito le tariffe al km, ricordiamo dall’aeroporto di Olbia fino a Cagliari sono circa
266 km

