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Come raggiungerci da Golfo Aranci-Porto
Azzerare il contachilometri parziale.
Imboccare la sopraelevata davanti al porto in direzione
Costa Smeralda.
Dopo 100 mt di sopraelevata girare a sinistra.
Dopo 700 mt ancora a sinistra, seguendo il cartello Santa
Teresa - Olbia e poi le indicazioni per Sassari - Nuoro Santa Teresa - Olbia. Si attraversi tutta la cittadina.
Prima rotatoria sulla destra (appena fuori dal centro abitato):
proseguire lasciandola sulla sinistra, seguendo quindi le
indicazioni per Golfo di Marinella - Costa Smeralda Arzachena - Palau
Bivio: girare a destra seguendo Marinella – Porto Rotondo
– Costa Smeralda – Poltu Quadu - Palau.
La rotatoria indica l’ingresso (a destra) Porto Rotondo.
Proseguire diritto senza entrare per Porto Rotondo.
Al bivio andiamo a destra, seguendo l'indicazione per
Arzachena - Costa Smeralda.
Si arriva a Cugnana Verde. Una volta superato Cugnana
Verde ci si trova a percorrere una serie di tornanti.
Svoltare a destra al bivio dove si trova Marina di Portisco e
poco più avanti un grosso masso di granito indica l'inizio
della Costa Smeralda.
Si giunge ad un bivio che a destra reca le indicazioni: Hotel
Cala di Volpe, Ramazzino, Capriccioli, Spiaggia Liscia Ruja.
Occorre a questo bivio svoltare a sinistra, dove la strada
risale in ampi tornanti, fino a raggiungere Abbiadori,
frazione del comune di Arzachena.
All'incrocio-rotatoria per la frazione di Abbiadori si procede
a destra fino al primo ingresso per Porto Cervo.
Siamo al Piccolo Pevero (sulla destra)
Al primo incrocio per Porto Cervo proseguire diritti.
Al secondo incrocio per Porto Cervo Centro proseguire
diritti.
Bivio Porto Cervo Marina, a destra, continuare diritti sulla
strada provinciale.
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Si trova un piccolo tornante, e sulla destra si trova la polizia,
l'hotel Balocco, ancora più avanti il ristorante brasiliano
Aruanà.
Il bivio a sinistra indica: Baja Sardinia – Pitrizza.
Svoltiamo a sinistra.
0,8 KM e si arriva al bivio Liscia di Vacca posto sulla
destra. Il bivio in questione è in discesa. Al termine della
discesa (40 MT.circa) sulla sinistra si incontra un
sottopassaggio rosa. Imboccando il sottopassassaggio dopo
450 MT. si giunge al Residence, che si trova sulla
sinistra.

