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PARCO NATURALE REGIONALE
DI PORTO CONTE
Porto Conte Regional Park
Il territorio del Parco Regionale di Porto Conte si estende per più di 5000
ettari e grazie a un’elevata diversità ambientale ospita numerose specie animali e vegetali. Nel territorio del Parco si riproducono tre specie di anfibi, undici
specie di rettili, settantacinque specie di uccelli e ventitre specie di mammiferi. Sono presenti, ad esempio, la berta maggiore e minore, il marangone dal
ciuffo, il grifone, il falco pellegrino, lo svasso maggiore e il pollo sultano, il cavallino della Giara, l’asino sardo, l’asino bianco dell’Asinara e il daino.
La flora, tipicamente mediterranea, presenta un importante contingente di
specie endemiche come il fiordaliso spinoso e la rarissima buglossa sarda.
Un’area naturale assai importante del parco è rappresentata dalla laguna del
Calich, considerata dall’Unione Europea una Zona a Protezione Speciale (ZPS)
e luogo di sosta, svernamento e nidificazione di numerose specie di uccelli
strettamente legati a questi ecosistemi.
With a total extent of over 5,000 hectares, the Porto Conte Regional Park
is a great example of biodiversity, hosting numerous animal and plant species.
As a matter of fact, as much as three species of amphibians, eleven species of
reptiles, seventy-five species of birds, and twenty-three species of mammals
live and breed within its boundaries.
The MPA gives shelter to many animal species, such as the cory’s and manx
shearwaters, the european shag, the griffon vulture, the peregrine falcon, the
great crested grebe, and the purple swamphen, along with the Giara horse, the
sardinian and Asinara donkey, and the fallow deer.
he Flora, typically Mediterranean, has an important quota of endemic species such as the spiny cornflower and the extremely rare Sardinian bugloss.
The Calich Lagoon, considered by the European Union as a Special Protection Zone, is an important ecosystem of the Park, where numerous species of
birds stop, winter, and nest.

Loc Tramariglio SP 55 n. 44
T. (+39) 079 945005

Info:
(+39) 331 340 0862
(+39) 079 942 111

www.parcodiportoconte.it
info@parcodiportoconte.it

Il Territorio >> The Territory

5

AREA MARINA PROTETTA
CAPOCACCIA-ISOLA PIANA
Capo Caccia-Isola Piana Marine Protected Area
L’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana si estende tra Capo
Galera e Le Gessiere, per uno sviluppo complessivo di 2.631 ettari con ben
36.144 metri di costa. Ufficialmente stabilita il 20 Settembre 2002 con la firma del decreto del Ministro dell’Ambiente, l’Area Marina Protetta è suddivisa
in tre zone di riserva, di cui solo circa il 5% è Zona A, e in quanto tale interdetta
alla pubblica fruizione. Nell’ Area Marina è possibile osservare oltre 100 grotte sommerse, alcune notissime a livello internazionale come Nereo, Falco e
la grotta dei Cervi, e numerose grotte semisommerse recentemente studiate
dall’AMP e visitabili in snorkeling. È inoltre possibile usufruire delle straordinarie spiagge di Porto Conte (che si estendono per circa 4000m e includono
Mugoni, La Stalla e Sant’Imbenia), Cala Dragunara e Cala Calcina.
All’interno dell’Area Marina si aprono inoltre la celeberrima Grotta di Nettuno,
visitabile tutto l’anno, e, di prossima apertura, la Grotta Verde.
The Capo Caccia-Isola Piana Marine Protected Area extends between
Capo Caccia and Le Gessiere, with a total extension of 2,631 hectares and
36,144 metres of coast. Officially established on the 20th September 2002
with the signing of the decree by the Ministry of the Environment, the Marine
Protected Area (MPA) is subdivided into three zones having different
environmental values. Only 5% of the entire extent of the Park is ranged as A
zone and is, therefore, an off-limits zone. In the MPA is possible to see over
a hundred submerged caves, some of this internationally well-known such
as Nereo, Falco, and the Deers’ caves and numerous semi-submerged caves
which can be visited by snorkelers. Is also possible take advantages of the
extraordinary Porto Conte’s beaches (extended for about 4.000 metres and
including Mugoni, La Stalla, and Sant’Imbenia beaches), Cala Dragunara and
Cala Calcina. In the MPA is furthermore possible visit the famous Neptune’s
Cave and, soon to open, the Green Cave

Sede:
Loc Tramariglio Sp 55 n. civ. 44
T. (+39) 079 945 005
www.ampcapocaccia.it • info@ampcapocaccia.it
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LE PRIGIONETTE
Le Prigionette wildlife reserve
Località Le Prigionette
Strada Provinciale 55
T. (+39) 079 942 111
(+39) 331 340 0862
info@exploralghero.it

Da ottobre a marzo
from october to march
9,00 - 16,00
Da Aprile a settembre
from april to may
9,00 - 18,00

Pedonale o in bicicletta
on foot or by bike
Adulti/adults € 3,00
Bambini/children (6/12)
€ 1,00
Bambini/children (0/5)
gratuito/free
Ingresso con veicoli a motore
entrance with motor vehicles
Adulti/adults € 5,00
Bambini/children (6/12)
€ 2,00

L’Oasi Faunistica di Le Prigionette è
un mondo di colori, profumi e panorami
mozzafiato dove è possibile ammirare numerosi animali, come gli asinelli albini, i cavallini
della Giara e i daini e numerose piante endemiche. All’interno della riserva è possibile
effettuare la visita libera a piedi, in bici o in
auto, oppure scegliere di effettuare una visita
guidata a piedi o a bordo di un confortevole
pulmino elettrico e scoprire, in compagnia di
guide esperte, la storia e la natura del cuore
del Parco Naturale Regionale di Porto Conte.
Le Prigionette wildlife reserve is a world
of colours, fragrances and breathtaking
views, in which you can admire numerous
animals, such as albino donkeys, the small
horses of the Giara and fallow deer, and a
number of native plants. The reserve can be
visited freely on foot, bicycle or by car, or you
can choose to take a guided tour on foot or in
a comfortable electric minibus and discover,
accompanied by local experts, the history
and nature of the heart of the Regional Natural Park of Porto Conte.
Sentieri ciclo-escursionistici
Bike and hiking tracks
Foresta
Demaniale
Le Prigionette

Monte
Timidone
Cala
Barca

Baia
di
Tramariglio
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PUNTA GIGLIO
La penisola di Punta Giglio separa la rada di Alghero ad Est dalla baia di
Porto Conte ad Ovest. È costituita da calcari mesozoici formati da depositi carbonatici del Giurassico e del Cretaceo. Tra le grotte quella sommersa
dei Cervi, nota per la presenza di resti del cervo fossile Megacerhus cazioti.
Di interesse la vegetazione forestale e la macchia mediterranea, mentre le
piante endemiche sono concentrate sulle rupi costiere: tra queste lo statice
delle ninfe e il trifoglione di Moris.
La costa a falesia è colonizzata da uccelli pelagici come la berta maggiore
e tra i rapaci è presente il falco pellegrino. La macchia bassa è habitat per
pernice sarda e il cinghiale.
The peninsula of Punta Giglio separates the bay of Alghero to the east
from the bay of Porto Conte to the west. It consists of Mesozoic limestones
formed by carbonatic deposits of the Jurassic and Cretaceous.
Among the caves the submerged one of the Deers, known for the presence of remains of the fossil deer Megacerhus cazioti. Of interest the forest
vegetation and the Mediterranean scrub, while the endemic plants are concentrated on the coastal cliffs: among these the statice of the nymphs and
the trifoglione of Moris. The cliff coast is colonized by pelagic birds such
as the greater berta and among the birds of prey there is the peregrine falcon. The low bush is habitat for the Sardinian partridge and the wild boar.
Sentieri ciclo-escursionistici
Bike and hiking tracks

Baia
di
Porto Conte

Borgata
Maristella

Monte
Rudedu

Punta
Giglio
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COMPLESSI COLLINARI DEL PARCO:
MONTE DOGLIA, MURONE, PALMAVERA, DES DAUS
Hills Complex of the Park : Monte Doglia,
Murone, Palmavera, Des Daus
Il complesso collinare si propone in un panorama essenzialmente costiero e pianeggiante, che offre postazioni di assoluto privilegio per ammirare
il paesaggio naturale e suggestivo offerto dalla baia delle nife, e dall’intera
piana della Nurra Algherese e l’intera penisola di Capo Caccia. Il rilievo più
alto è Monte Doglia da cui è possibile ammirare l’intera estensione dell’area
parco, unitamente alla città di Alghero e alla laguna del Calich.
The Hills Complex propose itself in a flat and coastal landscape that
offer exclusives positions to admire the natural landscape given by nymphs
bay, and by the entire plain of the Nurra Algherese and the peninsula of
Capo Caccia. The highest point of view is Monte Doglia, from which it’s possible see all the Park area, together with Alghero City and Calich Lagoon.
Sentieri ciclo-escursionistici
Bike and hiking tracks
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IL GEOSITO DI CAPO CACCIA
DEL PARCO GEOMINERARIO
DELLA SARDEGNA
Geomineral Park of Sardinia
Il promontorio di Capo Caccia costituisce uno dei lembi più meridionali della
piattaforma carbonatica della Nurra. La completa emersione dal mare di questa
imponente massa calcarea si realizzò già alla fine del Cretaceo, cioè circa 70 milioni di anni fa, come conseguenza di movimenti tettonici correlabili con la fase
Laramica. La sua attuale configurazione è il risultato di un modellamento guidato
da eventi di compressione e distensione attivi durante tutto il Cenozoico, ed evoluta in seguito con vistosi fenomeni carsici. Il carsismo si manifesta sia con forme
ipogee (grotte, cunicoli) che con forme di superficie (campi carreggiati, grize, fori,
scannellature).
Intercalati nelle asperità delle forme carsiche si trovano depositi di terra rossa.
La penisola di Capo Caccia rientra tra i geositi del Parco geominerario storico
ambientale della Sardegna. All’interno della sede del Parco, a Tramariglio, è presente una sala espositiva e illustrativa del patrimonio geologico e minerario della
Sardegna.
The Capo Caccia promontory is one of the southernmost parts of the Nurra carbonate platform. The complete emergence from the sea of this imposing
limestone occurred already at the end of the Cretaceous period, that is about
70 million years ago, as a consequence of tectonic movements correlated with
the Laramic phase. Its current configuration is the result of a modeling driven
by compression and relaxation events active throughout the Cenozoic, and later
evolved with striking karst phenomena.
Karstism manifests itself with both hypogean forms (caves, burrows) and surface shapes (roadways, grize, holes, grooves). Red earth deposits are located in
the harshness of the karst forms. The peninsula of Capo Caccia is one of the geosites of the historical environmental geo-mineral park of Sardinia. Inside the Park
headquarters, in Tramariglio, there is an exhibition and illustrative room of the geological and mining heritage of Sardinia.

Loc Tramariglio SP 55 n. 44
T. (+39) 079 945005
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Info:
(+39) 331 340 0862
(+39) 079 942 111
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www.parcodiportoconte.it
info@parcodiportoconte.it

LAGUNA DEL CALICH
Calich Lagoon
La laguna del Calich ha un’estensione di 92 ettari e una profondità
media di circa 1,5 metri. Le rive sono generalmente basse e sabbiose e il
fondale fangoso. Una barra sabbiosa, l’attuale spiaggia di Maria Pia, la separa dal mare antistante, col quale è in comunicazione attraverso un unico
canale: questo viene utilizzato come porticciolo per le imbarcazioni turistiche e da pesca.
La laguna è riconosciuta, a livello nazionale e comunitario, come un ambiente umido di elevato pregio naturalistico; riveste un’elevata importanza
anche dal punto di vista economico, in quanto sede di pesca professionale
e di attività turistiche e ricreative, tra cui il birdwatching, favorito anche dalla presenza dei punti di osservazione allestiti dal Parco.
The Calich lagoon has an area of 92 hectares and an average depth of
about 1.5 meters. The shores are generally low and sandy and the muddy
bottom. A sandy bar, the current Maria Pia beach, separates it from the sea
in front, with which it communicates through a single channel: this is used
as a marina for tourist and fishing boats.
The lagoon is recognized, nationally and as a community, as a humid environment of high naturalistic value; is also of great importance from the
economic point of view, as a center for professional fishing and of tourist and recreational activities, including bird watching, also favored by the
presence of observation points set up by the Park.
Sentieri ciclo-escursionistici
Bike and hiking tracks

Il Territorio >> The Territory

11

NURAGHE DI SANT’IMBENIA
VILLA ROMANA
ll nuraghe e il villaggio di Sant’Imbenia sono situati nella parte più interna del Golfo di Porto Conte, l’antica Baia delle Ninfe. Sorti nel XIV secolo
a.C. vengono coinvolti da un profonda ristrutturazione a partire dalla seconda metà del IX sec. a.C. che porta alla realizzazione di uno spazio aperto
pubblico sul quale si affacciano botteghe e aree di lavoro, una vera e propria piazza del mercato. Il nuraghe al momento è visitabile solo una volta
all’anno in occasione di Monumenti Aperti.
La villa romana è ritenuta dagli studiosi una villa marittima costruita per
l’”otium” di un facoltoso personaggio e svolgeva anche una funzione produttiva, di raccolta dei prodotti dell’entroterra, in funzione dell’imbarco
verso i mercati d’oltremare. Costruita forse nel I sec. d.C. su un precedente
insediamento, fu fiorente fino al II secolo d.C. e continuò ad essere utilizzata con modifiche e aggiunte strutturali fino al VIII secolo d.C. Il complesso,
di cui sono stati messi in luce 49 ambienti, si sviluppa lungo la linea di costa per oltre 133 m. Al momento il sito non è aperto al pubblico per lavori di
riqualificazione.
The nuraghe Sant’Imbenia and its village are located in the inner shore
of the bay of Porto Conte, anciently known as ‘Baia delle Ninfe’. The first
site was founded in the 14th century BC and went through a deep renovation process from the second half of the 9th century BC. The project led
into the creation of a public plaza including workshops and labor spots and
started life as the central marketplace. The nuraghe it’s available for visits
only once a year on the occasion of “Monumenti Aperti”
The researchers believe it is a seaside villa built for the otium of a wealthy
character. It must also perform a productive function, of collecting the
products of the fertile hinterland, which was probably organized in large estates, depending on the embarkation towards overseas markets.
Built perhaps in the first century. in direct current, on a previous settlement,
it flourished until the 2nd century AD Although decayed, it continued to be
used with modifications up to the 8th century AD The complex, of which 49
rooms have been brought to light, lights up along the coastline for over 133
m. At the moment the site is not open to the public for redevelopment work.
For information www.alghero-turismo.it.
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NURAGHE PALMAVERA

Strada statale 127 bis, km 42
T. (+39) 329 438 5947
(+39) 349 087 1963
(+39) 079 979 054
silt.coop@tiscali.it
info@fondazionealghero.it
Da maggio a settembre
from may to september
de maig a setembre
9,00 - 19,00
Aprile e Ottobre
october and april
octubre i abril
9,00 - 18,00
Da novembre a marzo
from november to march
de novembre a març
10,00 - 14,00

Insediamento nuragico realizzato e
utilizzato dalle popolazioni della “civiltà
nuragica” fra il 1500 e l’800 a.C. circa.
Il complesso megalitico è realizzato quasi
esclusivamente con l’impiego di calcare e
arenaria. Degna di nota la capanna delle
riunioni più grande della Sardegna.
The Palmavera Nuragic Complex were realized and used by ancient nuragic population
between 1500 and 800 BC.
The megalithic complex is realized almost
exclusively in limestone and sandstone. Is
noteworthy the meeting hut, the biggest in
Sardinia.

Adulti/adults € 5,00
Bambini/childrens/nens (0/14)
gratuito/free
Ridotto/reduced/reduït
(gruppi minimo 20 pers.
groups, min. 20 pers.) € 4,00
Family ticket: Intero per 2
genitori. Gratis per i figli
(max. 3 figli - max.14 anni)
Parents pay - free children
Biglietto cumulativo ingresso
Nuraghe Palmavera + ingresso
Necropoli di Anghelu Ruju:
Adulti/adults € 8,00
Bambini/children/nens (0/14)
gratuito/free
Ragazzi/kids (15/17) € 6,00
Gruppi/groups/grups € 6,00
Noleggio audioguida vivavoce.
Hands-free audio guide
available for rental.
Visite guidate su prenotazione.
Guided tours available by
reservation.
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NECROPOLI DI ANGHELU RUJU

Strada provinciale 42
“Strada dei due mari”, Km 8
località Li Piani
T. (+39) 329 438 5947
(+39) 349 087 1963
(+39) 079 979 054
silt.coop@tiscali.it
info@fondazionealghero.it
Da maggio a settembre
from may to september
de maig a setembre
9,00 - 19,00
Aprile e Ottobre
october and april
octubre i abril
9,00 - 18,00
Da novembre a marzo
from november to march
de novembre a març
10,00 - 14,00

Complesso di domus de janas, tombe ipogeiche realizzate da varie culture fra il
3500 e il 1800 a.C. Si tratta di un percorso
davvero suggestivo nell’antico culto dei morti in età prenuragica.
The Anghelu Ruju Necropolis is a complex of 38 hypogeal tombs (domus de janas)
realized between 3500 and 1800 B.C. according to different cultures. Here visitors
are led along a striking path into the ancient
veneration of the dead.

Adulti/adults € 5,00
Bambini/childrens/nens (0/14)
gratuito/free
Ridotto/reduced/reduït
(gruppi minimo 20 pers.
groups, min. 20 pers.) € 4,00
Family ticket: Intero per 2 genitori.
Gratis per i figli
(max. 3 figli - max.14 anni)
Parents pay - free children
Biglietto cumulativo ingresso
Nuraghe Palmavera + ingresso
Necropoli di Anghelu Ruju:
Adulti/adults € 8,00
Bambini/children/nens (0/14)
gratuito/free
Ragazzi/kids (15/17) € 6,00
Gruppi/groups/grups € 6,00
Noleggio audioguida vivavoce.
Hands-free audio guide available
for rental.
Visite guidate su prenotazione.
Guided tours available by
reservation.
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GROTTA DI NETTUNO
Neptune’s cave

Loc. Capo Caccia
T. (+39) 079 946 540
(+39) 079 979 054 (Info point)
infotourist@alghero-turismo.it
info@fondazionealghero.it

Splendida e famosa grotta calcarea accessibile sia via terra che via mare alle
pendici del promontorio di Capo Caccia (24
km dalla Città). All’interno sono presenti stalattiti e stalagmiti di singolare grandezza.

Tutti i giorni (bassa stagione)
All days (off-season)
Tots els dies (temporada baixa)
10,00 - 14,00

The Neptune’s Cave is a famous, astonishing calcareous grotto within the limestone
mass of Cape Caccia (24 km away from the
city) reachable either via sea by boat and
overland by car. Inside there are stalactites
and stalagmites of singular greatness.

Tutti i giorni (alta stagione)
All days (high season)
Tots els dies (temporada alta)
9,00 - 19,00
Con condizioni meteo favorevoli

Adulti/adults € 13,00
Ridotto/reduced/reduït (3/12)
€ 7,00
Gruppi/Groups/Grups
(min. 25 persone/people) € 9,00

Il Territorio >> The Territory
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TORRE SAN GIACOMO
Ospitata all’interno della Torre di San Giacomo, la mostra tematica
temporanea “FaunArte” del maestro Elio Pulli, ha come ispirazione alcuni
esemplari della fauna tipica del Parco di Porto Conte. Un connubio stretto e virtuoso tra ambiente e arte introduce i visitatori nel “magico” mondo
dell’artista che da più di 50 anni vive ed opera a Tramariglio, all’interno del
Parco di Porto Conte.
Housed inside the Tower of San Giacomo, the temporary thematic
exhibition “FaunArte” by master Elio Pulli, brought to light some examples
of the typical fauna of the Porto Conte Park. A close and virtuous union
between environment and art presents visitors in the “magical” world artist
who for over 50 years has lived and worked in Tramariglio, inside the Porto Conte Park.

TORRE NUOVA

La torre aragonese “Torre Nuova”, recentemente restaurata, ospita
la mostra permanente “M.A.S.E” (Mostra Antoine Saint Exupery), aviatore
francese e autore del libro “Il piccolo principe”. Pannelli informativi e teche
contenenti cimeli d’epoca raccontano la permanenza dell’autore ad Alghero tra l’aeroporto militare di Fertilia e la casa di Porto Conte in cui viveva, nei
pressi della torre. Un viaggio affascinante che racconta gli ultimi mesi di vita dello scrittore francese.
The recently restored Aragonese Tower “Torre Nuova” hosts the permanent exhibition “M.A.S.E” (Antoine Saint Exupery Exhibition), French
aviator and author of the book “The Little Prince”. Informative panels and
display cases containing antique memorabilia tell of the author’s stay in Alghero between the military airport of Fertilia and the house in Porto Conte
where he lived, near the tower. A fascinating journey that tells the last months of life of the French writer.
Per info e prenotazioni / For info and reservations:
info@parcodiportoconte.it • (+39) 079 945 005
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CASA
GIOIOSA
E I SUOI
MUSEI
Museums and exhibitions

GIARDINO BOTANICO
E AULA MINIERE E MINERALI
Botanic Garden and Mines and Minerals lab
Casa Gioiosa
Loc. Tramariglio SP. 55 N. 44
T. (+39) 079 942 111
(+39) 331 340 0862
(+39) 079 945 005
info@exploralghero.it
Dal martedì al venerdì
from tuesday to friday
10,00 -14,00
Fine settimana e festivi
Weekend and holidays
10,00 -18,00
Adulti/adults
€ 3,00
Bambini, dai 6 ai 12 anni
Kids, from 6 to 12 yo
€ 1,00

Il Giardino Botanico, sito nel cortile di
Casa Gioiosa, espone le principali specie di
macchia Mediterranea presenti nel Parco
Naturale di Porto Conte. La mostra “miniere
e Minerali” descrive la storia delle miniere e
dei minatori in Sardegna.
Il complesso carsico della penisola di Capo Caccia è uno dei tanti geositi che fanno
parte del grandioso parco geominerario
storico e ambientale della Sardegna. All’interno di Casa Gioiosa, è dunque ospitata un
area museale e didattica che racconta il geosito di Capo Caccia, ed in particolare tutti i
geositi del territorio sardo unitamente al patrimonio minerario della Sardegna con la sua
storia umana. Nell’aula “Miniere e minerali” è
possibile visitare anche uno “spaccato” di un
ingresso ad una miniera.

Biglietto unico
Combined ticket
€ 10,00
Visita completa
Full tour

The botanic garden, in the courtyard of
“Casa Gioiosa”, show the main species of the
Mediterranean maquis present in the Porto
Conte Natural Park. The “Mines and Minerals” exhibition describes the history of the
Family ticket:
2 genitori + bambini fino ai 18 anni mines and miners in Sardinia.
2 parents + kids until 18yo
The karst complex of the Capo Caccia penin€ 20,00
sula is one of the many geosites,that are part
of the great historical geominerary and environmental park of Sardinia.
Inside Casa Gioiosa is therefore hosted an
educational and museum area that tells the
geosite of Capo Caccia, and particularly all
the geosites of the Sardinian territory together with the mineral heritage of Sardinia with
its human history. In the “Mining and Mineral” room it is also possible to visit a “split” of
an entrance to a mine.
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MUSEO DELLA MEMORIA
CARCERARIA “G. TOMMASIELLO”
Museum of Tramariglio life prison memory
Casa Gioiosa
Loc. Tramariglio SP. 55 N. 44
T. (+39) 079 942 111
(+39) 331 340 0862
(+39) 079 945 005
info@exploralghero.it
Dal martedì al venerdì
from tuesday to friday
10,00 -14,00
Fine settimana e festivi
Weekend and holidays
10,00 -18,00

Adulti/adults € 5,00
Bambini, dai 6 ai 12 anni
Kids, from 6 to 12 yo
€ 3,00

Il museo multimediale si compone di
pannelli touch screen ed ambienti ricreati tridimensionalmente. Gli oggetti di vita quotidiana
della colonia penale agricola di Tramariglio
negli anni ’40 e ’50 possono essere non solo
osservati ma anche toccati, per far immedesimare il visitatore nella vita dei detenuti a quel
tempo.
The interactive museum consist in touch
screen panels and three-dimensional recreated
scenarios where everyday objects, used in the
Tramariglio penal colony during 40’s and 50’s,
can be observed and touched to let the visitor
to identify with the prisoners.

Biglietto unico
Combined ticket € 10,00
Visita completa / Full tour
Family ticket:
2 genitori + bambini fino ai 18 anni
2 parents + kids until 18yo
€ 20,00
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IL PICCOLO PRINCIPE:
MOSTRA DEL MAESTRO ELIO PULLI
“The Little Prince” exhibition by Elio Pulli
Casa Gioiosa
Loc. Tramariglio SP. 55 N. 44
T. (+39) 079 942 111
(+39) 331 340 0862
(+39) 079 945 005
info@exploralghero.it

Dal martedì al venerdì
from tuesday to friday
10,00 -14,00
Fine settimana e festivi
Weekend and holidays
10,00 -18,00

Adulti/adults € 5,00
Bambini, dai 6 ai 12 anni
Kids, from 6 to 12 yo
€ 3,00

La mostra si compone di quadri e sculture ispirate al libro di A. de Saint Exupery, “Il
Piccolo Principe”. Nella realizzazione delle
sue stupende opere il maestro Pulli si è ispirato alla versione tradotta in sardo del
famoso libro; alcuni passi di questa traduzione possono essere apprezzati nei pannelli
a corredo della mostra.
The exhibition consist in paintings and
sculptures inspired by the A. de Saint Exupery’s book “The Little Prince”. The artist Elio
Pulli, the author of these stunning works, got
inspired by the version famous book translated in Sardinian language. Passages of this
book can be read in some panels showed in
the exhibition.

Biglietto unico
Combined ticket € 10,00
Visita completa / Full tour
Family ticket:
2 genitori + bambini fino ai 18 anni
2 parents + kids until 18yo
€ 20,00
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IL PARCO DEL
PICCOLO PRINCIPE
The Park of the Little Prince
Casa Gioiosa
Loc. Tramariglio SP. 55 N. 44
T. (+39) 079 942 111
(+39) 331 340 0862
(+39) 079 945 005
info@exploralghero.it

Dal martedì al venerdì
from tuesday to friday
10,00 -14,00
Fine settimana e festivi
Weekend and holidays
10,00 -18,00
Adulti/adults € 5,00
Bambini, dai 6 ai 12 anni
Kids, from 6 to 12 yo
€ 3,00

I personaggi del famoso libro di Saint
Exupery, “Il Piccolo Principe”, mostrano gli
habitat del Parco Naturale di Porto Conte attraverso una mostra multimediale interattiva.
L’innovativo spettacolo artistico e tecnologico mira ad accrescere la coscienza dei
visitatori sulle problematiche dell’eco-sostenibilità.
The characters of the famous Saint Exupery’s book “The Little Prince” show the
habitats of the Porto Conte Natural Park,
through an interactive multimedia exhibition.
The innovative artistic and technological
show aims to increase the visitor awareness
on eco-sustainability issues.

Biglietto unico
Combined ticket € 10,00
Visita completa / Full tour
Family ticket:
2 genitori + bambini fino ai 18 anni
2 parents + kids until 18yo
€ 20,00
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TELÈIA: MOSTRA
MULTIMEDIALE IMMERSIVA
Teleia: Multimedia immersive exhibition
Casa Gioiosa
Loc. Tramariglio SP. 55 N. 44
T. (+39) 079 942 111
(+39) 331 340 0862
(+39) 079 945 005
info@exploralghero.it

Dal martedì al venerdì
from tuesday to friday
10,00 -14,00
Fine settimana e festivi
Weekend and holidays
10,00 -18,00

Adulti/adults € 5,00
Bambini, dai 6 ai 12 anni
Kids, from 6 to 12 yo
€ 3,00

La mostra multimediale permette di
nuotare virtualmente nelle profonde acque
cristalline dell’Area Marina Protetta di “Capo
Caccia Isola Piana”, visitando le numerose
grotte sommerse, popolate da diverse specie
di pesci, coloratissimi coralli e spugne dalle
forme più varie.
Multimedia exhibition allows you to virtually dive in the deep crystal waters of the
Marine Protected Area of “Capo Caccia Isola Piana”, visiting the numerous submerged
caves, populated by several species of fishes, colorful corals and sponges of various
shapes.

Biglietto unico
Combined ticket € 10,00
Visita completa / Full tour
Family ticket:
2 genitori + bambini fino ai 18 anni
2 parents + kids until 18yo
€ 20,00
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L’EMPORIO DEL PARCO
The Park Emporium

Ospitato nell’edificio della vecchia scuola elementare della colonia penale agricola di Tramariglio, l’Emporio del Parco di Porto Conte offre le eccellenze
agroalimentari del territorio.

Vini e oli • Formaggi e salumi
Mieli e confetture • Gadget del Parco

Hosted in the old elementary school building of the agricultural penal colony, the
Porto Conte’s Park Emporium offer the agribusiness excellences of the territory.

Wines and oils • Cheese and cured meat
Honey and jams • Park gadgets

Possibilità di degustazione dei prodotti tipici in uno spazio dedicato all’aperto.
You can taste the products in a outdoor reserved place.
Per info e prenotazioni:
Info and reservation:

Tel. (+39) 393.8375771
Catering Su Brasceri Mangiasardo

LE AZIENDE
DEL MARCHIO
DI QUALITÀ
The quality brand companies

Il Marchio Qualità Ambientale della
“Rete dei Parchi e delle Aree Protette”
è uno strumento utile per favorire la
valorizzazione del territorio di competenza, tramite la realizzazione di attività compatibili con la tutela dei beni
ambientali. L’istituzione e la regolamentazione del marchio della Rete ha
lo scopo di identiﬁcare i soggetti e i
prodotti/servizi che contribuiscono a
mantenere e migliorare la qualità ambientale del territorio di riferimento con
un atteggiamento positivo e l’applicazione di buone pratiche ambientali.
The Environmental Quality Brand “Network of Parks and Protected Areas” is
a useful instrument to promote the development of the area of competence,
through the realisation of activities
compatible with the protection of environmental assets. The establishment
and regulation of the Network brand
aims to identify the subjects and the
products/services that help to maintain and improve the environmental
quality of the local areas with a positive attitude and the use of good environmental practices.

www. parcodiportoconte.it

AZIENDA AGRICOLA
ANTONELLA LEDÀ D’ITTIRI
Località Arenosu 23, Alghero (SS)
T +39 079.999263
M +39 329.2528891
Gps Lat 40.624767 Long 8.265795
www.ledadittiri.it | info@ledadittiri.it

Produzione di olio d’oliva extravergine e
vini della tradizione locale. Wine Resort con
servizio di pernottamento.
Production of extra virgin olive oil and traditional local wines. Wine Resort with
overnight stay service.
Wine Resort Alghero

AZIENDA AGRICOLA
CARIA GIOVANNA
Località Arenosu 26, Alghero (SS)
T +39 344.2619212
Gps Lat 40.604219 Long 8.263037
aziendacariagiovanna@gmail.com
Produzione e vendita diretta di prodotti ortofrutticoli stagionali del territorio; specializzati
nella coltivazioni di fragole e funghi.
Production and direct sales of fruit and
vegetables from the area; specialized in the
cultivation of strawberries and mushrooms.

AZIENDA AGRICOLA
DOMO BIANCA
Località Sa Segada, Alghero (SS)
T +39 349.7384083
Gps Lat 40.613507 Long 8.321942
giambo.8872@gmail.com
Coltivazione e vendita di fragole, angurie,
meloni e pomodori; la produzione di grano
è inserita nella filiera cerealicola del Parco.
Cultivation and sale of strawberries, watermelons, melons and tomatoes; Sardinian
wheat production is part of the Park’s cereal production chain.
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AZIENDA AGRICOLA FAURO
SANDRO E LORENZO
Santa Maria La Palma, Podere 51,
Alghero (SS)
T +39 345.2189980
M +39 349.1060266
Gps Lat 40.666974 Long 8.284996
sandrofauro4@gmail.com
a.annaluisa@yahoo.com
Produzione, degustazione e vendita diretta
di formaggi vaccini.
Production, tasting and direct sales of cow’s
milk cheeses.

STEFANO FAURO
Località Santa Maria la Palma
Alghero (SS)
T +39 328.6249215
Gps Lat. 40.639183 Long. 8. 269416.
stefanofauro50@gmail.com
L’azienda è specializzata nella produzione di
miele; vendita presso l’emporio del Parco di
Porto Conte.
The company specializes in honey production; sale at the Porto Conte Park general
store.

AZIENDA AGRICOLA
DAMIANO MANAI
Regione Sa Segada n° 108 – Alghero (SS)
T +39 347.9783032
da.mi@hotmail.it
Coltivazione e vendita diretta di prodotti ortofrutticoli.
Cultivation and direct sale of fruit and vegetable products.
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AZIENDA AGRICOLA
FRATELLI RIU
Località Monte Forte - Sassari
T +39 340.6128665
Gps 40.707749, 8.253646
micheleriu70@gmail.com
Produzione formaggi, ricotte e crema
spalmabile da latte ovino. Lavorazione
tradizionale a latte crudo. Degustazione e
vendita.
Production of cheeses, ricotta and cream
spreadable from sheep’s milk. Traditional
processing with raw milk. Tasting and sale.

AZIENDA AGRICOLA
MUREDDU ARU
Traversa Bacchileddu, 22 - Sassari
T +39 079.533034
M +39 338.8670602
Gps Lat 40.708596 Long 8.241206
francesco.mureddu@hotmail.it
Produzione, degustazione e vendita diretta di olio extravergine d’oliva e di formaggi
ovini prodotti con utilizzo di caglio di cardo
selvatico.
Production, tasting and direct sales of extra virgin olive oil and sheep’s milk cheeses
produced using wild thistle rennet.

AZIENDA AGRICOLA NURE
Santa Maria La Palma, 38
(Strada Flumenelongu) - Alghero (SS)
T +39 335.8214579
Gps Lat 40.657724 Long 8.270729
agricolanure@gmail.com
Produzione, degustazione e vendita olio evo
biologico; visita al frantoio aziendale, al museo delle tradizioni contadine e al Nuraghe
Flumenelongu.
Production, tasting and sale of extra virgin
olive oil biological; visit to the company oil
mill, to the museum of rural traditions and
the Nuraghe Flumenelongu.
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AZIENDA AGRICOLA
PODERE 854
Località Lazzaretto - Alghero (SS)
T +39 346.2224189
mvserra@tiscali.it
L’azienda produce esclusivamente prodotti
biologici certificati; tra questi, uva da tavola, olio extravergine d’oliva e diverse varietà
di frutta.
The company produces exclusively certified organic products; between these, table
grapes, extra virgin olive oil and various varieties of fruit.

AZIENDA AGRICOLA
QUADRIFOGLIO

Loc. Regione Guardia Grande, 23
Alghero (SS)
T +39 340.9873765
Gps Lat 40.6454149 Long 8.2256054
toddemonica712@gmail.com
Produzione e vendita diretta di frutta, verdura
e legumi. La produzione di grano sardo è inserita nella filiera cerealicola del Parco.
Production and direct sale of fruit, vegetables
and legumes; Sardinian wheat production is
part of the Park’s cereal production chain.
Azienda Agricola “Quadrifoglio”

CANTINA RIGÀTTERI
SS. 291 km 27.700 n°104
T +39 329.7993230
Gps Lat 40.650149 Long 2.278142
www.rigatteri.com
caterina@rigatteri.com
Produzione, degustazione e vendita di vini,
Cannonau, Cagnulari e Vermentino.
Production, tasting and sale of wines Cannonau, Cagnulari and Vermentino.

Agricola Rigatteri
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AZIENDA AGRICOLA
SERRA E JUNCU
Località Villassunta - Sassari
T +39 338.8181892
serraejuncu@gmail.com
Produzione di miele; vendita presso l’emporio del Parco di Porto Conte.
Honey production; sale at the general store
of the Porto Conte Park.

Sardo miele Serra e Juncu

AZIENDA AGRICOLA
STEFANO CUCCA
Sa Segada - Alghero (SS)
T +39 338.1153188
Gps Lat 40.613507 Long 8.321942
ste.c.1990@hotmail.it
Produzione e commercializzazione diretta
di frutta e verdura in punto vendita cittadino.
Direct production and marketing of fruit and
vegetables in city sales points.

ANTICA COMPAGNIA
OLEARIA SARDA
Via Vittorio Emanuele II, 225
Alghero (SS)
T +39 079.951597
Gps Lat 40.566666 Long 8.329354
www.anticacompagniaolearia.it
info@anticacompagniaolearia.it
Produzione, degustazioni e vendita
di olio evo.
Production, tastings and sale of extra
virgin olive oil.
Antica Compagnia Olearia Sarda
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CANTINA SOCIALE
SANTA MARIA LA PALMA
Loc. Santa Maria La Palma - Alghero (SS)
T +39 079.999008
Gps Lat 40.660912 Long 8.271257
www.santamarialapalma.it
vini@santamarialapalma.it
Dal vitigno del Vermentino di Sardegna
nasce lo Spumante Akènta, il primo vino sardo a ricevere il Marchio della Rete dei Parchi.
From the grape of Vermentino di Sardegna,
born the Spumante Akènta, the first Sardinian
wine to receive the Brand of the Parks Network.
Cantina Santa Maria La Palma

TENUTE SELLA & MOSCA

Località I Piani - Alghero (SS)
T +39 079.997700
Gps Lat 40.642954 Long 8.332693
www.sellaemosca.com
info@sellaemosca.com

La più antica cantina della Sardegna, è rinomata in ambito nazionale e internazionale.
Nel cuore della Tenuta si trovano le cantine
e gli antichi edifici visitabili.
The oldest winery in Sardinia, is well-known
nationally and internationally. In the heart of
the estate there are the cellars and the ancient buildings that can be visited.
Sella&Mosca

DITTA MASSIMILIANO FASSIO
Località Guardia Grande
Alghero (SS)
T +39 373.5280296
massimilianofassio64@gmail.com
Produzione di miele; vendita presso l’emporio del Parco di Porto Conte.
Honey production; sale at the general
store of the Porto Conte Park.
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SA TANCA DE SU MELE
Località Santa Maria la Palma
Alghero (SS)
T +39 347.5356521
sa.tanca.de.su.mele@tiscali.it
Produzione di miele; vendita presso l’emporio del Parco di Porto Conte.
Honey production; sale at the general
store of the Porto Conte Park.

ZAFFERA
Località Barranc - Alghero (SS)
T +39 333.1721221
T +39 339.7141060
www.zafferanodialghero.it
algherozafferano@gmail.com
Produzione e vendita diretta di zafferano
in stimmi.
Production and direct sale of saffron in
stigmas

Zafferano Alghero

AZIENDA AGRICOLA
DOPPIU MARIA LEONARDA
Località Sa Segada - Alghero (SS)
T +39 340.3821019
Gps Lat 40.624586 Long 8.314106
www.agriturismomeriagu.it
info@agriturismomeriagu.it
Produzione di olio e vino; il grano sardo
prodotto è inserito nella filiera cerealicola del Parco di Porto Conte.
Production of oil and wine; Sardinian
wheat production is included in the cereal supply chain of the Porto Conte Park.
Agriturismo Meriagu
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I DONI DEL MANDORLO

Regione Sa Segada, Strada vicinale
Paris Giega n°42 - Alghero (SS)
T +39 338.1732970
Gps Lat 40.655106 Long 8.316450
www.idonidelmandorlo.it
idonidelmandorlo@virgilio.it
L’azienda coltiva prodotti ortofrutticoli che
commercializza nel suo punto vendita di
Alghero. Di produzione propria anche miele, conserve e dolci.
The company cultivates fruit and vegetable
products that it sells in its Alghero store. Honey, preserves and desserts are also produced.
I doni del Mandorlo

AZIENDA AGRICOLA
SACCU DAVIDE
Regione Casa Sea - Alghero (SS)
T +39 348.9365868
Gps Lat 40.6173 Long 8.285324
danymel84@tiscali.it
Coltivazione di prodotti ortofrutticoli e
legumi; la produzione di grano sardo è inserita nella filiera cerealicola del Parco di
Porto Conte.
Cultivation of fruit and vegetable products; Sardinian wheat production is part
of the cereal production chain of the Porto Conte Park.

AZIENDA AGRICOLA
CHEA DE ORO
Regione Casa Sea - Alghero (SS)
T 349.1282842
danymel84@tiscali.it
Coltivazione di prodotti ortofrutticoli; la
produzione di grano sardo è inserita nella
filiera cerealicola del Parco di Porto Conte.
Cultivation of fruit and vegetable products; Sardinian wheat production is part
of the cereal production chain of the Porto Conte Park.
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AZIENDA AGRITURISTICA
AGAVE
Strada vicinale Gutierrez - Alghero (SS)
T +39 079.999104
GPS Lat 40.629362, Long 8.267802
www.agriturismoagave.it
info@agriturismoagave.com
Agriturismo biologico; fattoria didattica; equitazione. La produzione di grano sardo
è inserita nella filiera cerealicola del Parco.
Organic farm; educational farm; horse riding.
Sardinian wheat production is part of the cereal production chain of the Porto Conte Park.
Agriturismo Agave Alghero

AZIENDA AGRITURISTICA
BARBAGIA
Regione Fighera, 26 - Alghero (SS)
T +39 079.935141
GPS Lat 40.615695 Long 8.287935
www.agriturismobarbagia.it
info@agriturismobarbagia.it
Ristorazione e pernottamento; barbecue a
disposizione degli ospiti; ampio parcheggio; parco giochi per bambini.
Catering and overnight stay; barbecue a
guest disposal; ample parking; children
playground.
Agriturismo Barbagia

AZIENDA AGRITURISTICA
LA GENZIANA
Loc. Sa Segada, Podere, 111 - Alghero (SS)
T +39 079.935129
Gps Lat 40.655016 Long 8.305125
www.agriturismolagenziana.it
info@agriturismolagenziana.it
Ristorazione e pernottamento; spazio
all’aperto per bambini; barbecue per gli ospiti; fattoria didattica.
Catering and overnight stay; outdoor space
for children; barbecue available for guests;
educational farm.
Agriturismo La Genziana
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AZIENDA AGRITURISTICA
NATURABIO

Loc. Guardia Grande, 62 - Alghero (SS)
T +39 079.919204
Gps Lat 40.652112 Long 8.213451
www.naturabio.com | info@naturabio.it
Ristorazione: cucina sarda e menù vegetariani; pernottamento; vendita diretta
prodotti: frutta e ortaggi di stagione; parco
giochi; fattoria didattica.
Catering: Sardinian cuisine and vegetarian menus; overnight stay; direct sales
products: seasonal fruits and vegetables;
playground; educational farm.
Agriturismo Naturabio

AZIENDA AGRITURISTICA
SA MANDRA

Strada Aeroporto Civile, 22 - Alghero (SS)
T +39 079.999150
Gps Long 40.653482 Lat 8.297558
www.aziendasamandra.it
rita@samandra.it

Ristorazione e pernottamento; fattoria didattica. Produzione di grano inserita nella
filiera cerealicola del Parco di Porto Conte.
Catering and overnight stay; educational
farm. Grain production included in the cereal supply chain of the Porto Conte Park.
Azienda Agrituristica Sa Mandra

TENUTE DELOGU
SS 291, Km 22 - Alghero (SS)
T +39 345.2862861
www.tenutedelogu.com
info@tenutedelogu.com
Produzione di olio e vino; visite guidate alla
cantina; degustazione e commercializzazione prodotti aziendali.
Production of olive oil and wine; guided
tours of the winery; tasting and marketing
of company products.

Tenute Delogu
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AGRITURISMO PORTICCIOLO
Strada prov. 55bis km7, 500 - Alghero (SS)
T +39 079.918000
Gps Lat 40.640046 Long 8.195917
www.agriturismoporticciolo.it
info@turismoruraleporticciolo.it
Ristorazione e pernottamento; area verde;
parco giochi per bambini; visita alla tenuta.
Catering and overnight stay; green area;
children playground; visit to the estate.

Turismo Rurale Porticciolo

COOPERATIVA
EXPLORALGHERO
Loc. Le Prigionette - Alghero (SS)
T +39 079.942111
M +39 331.3400862
Gps Lat 40.365822 Long 8.111840
www.exploralghero.it
info@exploralghero.it
Servizi di accompagnamento ed escursionismo; servizi di fruizione e promozione
ambientale.
Accompanying and hiking services; use and
promotion services environmental.
ExplorAlghero Escursioni Guidate

COOPERATIVA SILT
Strada Statale 127 bis
c/o Nuraghe Palmavera
T +39 329.4385947
www.coopsilt.it
silt.coop@tiscali.it
Gestione e visite guidate ai siti archeologici di Anghelu Ruju e di Palmavera. Guida per
escursioni ad Alghero e in Sardegna.
Management and guided visits to archaeological sites of Anghelu Ruju and
Palmavera. Guide for excursions to Alghero and Sardinia.
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AGENZIA DI VIAGGI OIKOS
Lungo Mare Rovigno, 15
Fertilia - Alghero (SS)
T +39 079.9321985
M +39 349.5726008
Oikosturismo@gmail.com
DMC; agenzia viaggio; organizzazione escursioni (trekking, walking tour, mountain
bike, canoa, snorkeling, orienteering, diving).
DMC; travel agency; organization of excursions (trekking, walking tour, mountain
biking, canoeing, snorkeling, orienteering,
diving).

RAGGI DI SARDEGNA:
RENT A BIKE, BICYCLE CAFÈ
Via Maiorca, 119 - Alghero (SS)
Bicycle Cafè: Loc Le Bombarde
T +39 334.3052480
Gps Lat 40.556951 Long 8.313928
www.algherorentabike.com
info@algherorentabike.com
Noleggio biciclette; escursioni in mountain
bike; area barbecue e ristoro.
Bike rental; excursions by mountain bike;
barbecue area and refreshment.
Raggi di Sardegna Rent a Bike

BIKING SARDINIA
Via Garibaldi, 87 - Alghero (SS)
T +39 393.3313788
Gps Lat 40.567394 Long 8.319032
www.bikingsardinia.it
info@bikingsardinia.it
Noleggio E-Bike per adulti e bambini; escursioni; mappe piste ciclabili.
E-Bike rental for adults and children; excursions; bike path maps.

Biking Sardinia
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VELSAR VEICOLI ELETTRICI
SARDEGNA
Via Garibaldi (chiosco fronte Porto)
Alghero (SS)
T +39 079.986950
Gps Lat 40.564933 Long 8.317462
www.veicolielettricsardegna.it
info@velsar.it
Vendita, assistenza, noleggio e ricarica di
veicoli elettrici.
Sale, assistance, rental and recharge of
electric vehicles.
Velsar - Io Viaggio Elettrico

ARCHIMETE OVERING
DIVING CENTER
Località Tramariglio, 52, Alghero (SS)
T +39 327.5909300
Gps Lat 40.35269 Long 8.10084
www.overingdiving.it
archimete@archimete.it
Immersioni; scuola sub; snorkeling;
locazione gommoni; chiosco bar Garden&relax; area parcheggio.
Diving; diving school; snorkeling; lease
rafts; Garden & Bar Kiosk Relax.
ArchiMete

SEALIVES
c/o Porto di Alghero
T +39 331.3354426
www.sealives.net
info@sealives.net
Spostamenti in barca; reportage professionale foto/video gratuito; attrezzatura
snorkeling e relax.
Boat trips; professional reportage free
photo / video; equipment snorkeling and
relaxation.

Sealives

38 Servizi Turistici >> Tourist services

SEA KAYAK SARDINIA
Via Pattada, 1, Santa Maria la Palma
Alghero (SS)
T +39 366 4979671
Gps Lat 40.583473 Long 8.254463
www.seakayaksardinia.com
seakayaksardinia@gmail.com
Escursioni in kayak.
Kayak excursions.

Sea Kayak Sardinia

LE RAGNATELE
Località Le Bombarde - Alghero (SS)
T +39 079.930338
M +39 339.1011230
www.leragnatele.com
info@parco-avventura.com
Percorsi Avventura di varia difficoltà; ristorazione; intrattenimento; attività/servizi
per portatori di disabilità.
Adventure trails of varying difficulty; restaurant; entertainment; activities / services for
people with disabilities.
Parco Avventura Le Ragnatele Alghero

PANIFICIO CHERCHI
Via Sassari, 7 - Olmedo (SS)
T +39 079.902248
T +39 328.8024823
Preparazione del pane tipico della tradizione
algherese con grano duro sardo della filiera
del Parco di Porto Conte.
Preparation of traditional Alghero’s bread
with Sardinian durum wheat from the supply chain of the Porto Conte Park.

Panificio Cherchi
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CAMPING VILLAGE
LAGUNA BLU
SS127bis, km 41 - Alghero (SS)
T +39 079.930111
Gps Lat 40.594770 Long 8.290913
www.campinglagunablu.com
info@campinglagunablu.com
Ristorante, bar, pizzeria, supermarket; giochi per bambini; lavabiancheria a gettone;
servizi igienici; camper-service.
Restaurant, bar, pizzeria, supermarket;
games for children; coin-operated washing
machine; camper-service.
Camping Village Laguna Blu

HOTEL DEI PINI
Loc. Le Bombarde - Alghero (SS)
T +39 079.930157
Gps Lat 40.584033 Long 8.254889
www.hoteldeipini.it
booking@hoteldeipini.it
Ristorante; bar; sala congressi; parcheggio
privato; giardino; piscina; centro fitness e
benessere; animazione; piano bar; diving e
windsurf, noleggio biciclette.
Restaurant; bar; conference hall; parking
area private; garden; pool; fitness center,
Welfare, animation, piano bar, diving, windsurfing, bike rental.
Hotel dei Pini - Alghero

HOTEL PUNTA NEGRA
Regione Punta Negra
Alghero (SS)
T +39 079.930222
Gps Lat 40.593807 Long8.275019
www.hotelpuntanegra.it
info@hotelpuntanegra.it
Ristorante; bar; parcheggio privato; giardino; piscina; pianobar; escursioni in barca e
a cavallo, noleggio biciclette; diving.
Restaurant; bar; private parking; garden;
pool; pianobar; boat excursions and on
horseback, bike rental; diving.
Hotel Punta Negra Alghero
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Ricettività >> Accommodation

HOTEL CORTE ROSADA
Via Porto Conte, 77 - Alghero (SS)
T +39 079.942038
Gps Lat 40.597507 Long 8.220019
www.hotelcorterosada.it
info@hotelcorterosada.it
Spiaggia privata attrezzata, piscina con
acqua di mare, SPA, campi da tennis, ristorante panoramico, hotel Adults Only.
Private equipped beach, swimming pool
with sea water,

SPA, tennis courts, restaurant panoramic, Adults Only hotel.
Hotel Corte Rosada

MANGIASARDO
STREET FOOD
T +39 393.8375771
mangiasardo@gmail.com
Ristorazione, degustazione prodotti tipici
presso l’emporio del Parco.
Catering, tasting of typical products at the
Park emporium.

Emporio del Parco
Su Brasceri Qui Mangi
Sardo Street FOOD

RISTORANTE PIZZERIA
SA SEVADA
Località Guardia Grande,
SS fronte bivio Porto Ferro, 58
Alghero (SS)
T +39 079.919104
T +39 349.8610253
sasevada90@tiscali.it
Cucina tradizionale; vegana; per intolleranti al glutine; pizza preparata in forno a legna.
Traditional cuisine; vegan; for intolerant people with gluten; pizza prepared in a wood
oven.
Ristorante Pizzeria “Sa Sevada”

Ricettività >> Accommodation
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ALGHERO IN BICI IN UN GIORNO
Alghero on bike in one day
DISTANZA / DISTANCE: 13,5 km

PERCORSO / PATH:

PARTENZA/START

Alghero porto
Raggi di Sardegna Rent a bike
(bicicletta/bicycle)
h. 10:00

Nuraghe Palmavera
h. 11:00

Punto ristoro Bicycle Café
Food court Bicycle Café
h. 13:00

Sentieri Punta Giglio
Punta Giglio tracks
h. 15:00

NURAGHE PALMAVERA
pag. 11 S.I.L.T.

Tel. +39 329 438 5947

EXPLOARLGHERO

Loc. Le Prigionette
Tel. +39 331 340 0862
info@exploralghero.it

FERTILIA

pag. 34

PUNTA GIGLIO
CAPO
CACCIA

BICYCLE CAFÉ

pag. 35

Loc. Le Bombarde

RAGGI DI SARDEGNA

Via Majorca, 119
Tel. (+39) 334 305 2480
pag. 34

INFO

INFO
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INFO: +39 079 945 005

ALGHERO

VERSO IL PARCO E LA GROTTA DI NETTUNO
Toward the Park and the Neptune’s Cave
DISTANZA / DISTANCE: 35 km

PERCORSO / PATH:

PARTENZA/START

(bici o mezzi elettrici
bicycle or electric vehicles)
h. 10:00

* SU PRENOTAZIONE/BY RESERVATION

AGRITURISMO
PORTICCIOLO
pag. 34

Alghero porto
Velsar

Loc. Porticciolo,
SP 55 BIS km 7.5
Tel. (+39) 079 918000
Tel. (+39) 347 5231024

Grotta di Nettuno
Neptune’s Cave
h. 10:30

Visita a Casa Gioiosa
House of the park tour
h. 12:30

Agriturismo Porticciolo
(pranzo: solo nel weekend)*
Porticciolo Agritourism
(lunch: only at weekends)*

CASA
GIOIOSA
pag. 15

h. 13:30

EXPLORALGHERO

Loc. Le Prigionette
Tel. (+39) 331 340 0862
pag. 34

Gr otta di

NETTUNO
NETPTUNE’S
Cave

VELSAR

pag. 13

CICLOEXPRESS

Chiosco Via Garibaldi
Tel. (+39) 329 290 3650

ALGHERO

pag. 36

INFO: +39 079 945 005
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TRA NATURA E STORIA

Between nature and history
DISTANZA / DISTANCE: 35 km

PERCORSO / PATH:
Alghero porto

PARTENZA/DÉPART

h. 10:00

* SU PRENOTAZIONE/BY RESERVATION

Nuraghe Palmavera
h 11:00

Foresta Demaniale Le Prigionette
Le Prigionette State Forest
h. 12:15

Agriturismo Naturabio
Naturabio Agritourism*
h. 13:30

Visita a Casa Gioiosa
House of the park tour
h. 15:30

NATURA BIO
AGRITURISMO

Loc. Guardia Grande, 62
Tel. (+39) 079 919204
pag. 33

LE PRIGIONETTE

Loc. Le Prigionette
Tel. (+39) 331.3400862
pag. 5

NURAGHE S.I.L.T pag. 34
PALMAVERA Tel. (+39) 329 438 5947
pag. 11

CASA
GIOIOSA

FERTILIA

pag. 15

ALGHERO
CAPO CACCIA
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INFO: +39 079 945 005

ARCHEO-NATURA
Archaeo-Nature

DISTANZA / DISTANCE: 42 km

PERCORSO / PATH:
Alghero porto

PARTENZA/START

h. 10:00

* SU PRENOTAZIONE/BY RESERVATION

Nuraghe Palmavera
h. 10:15

Visita a Casa Gioiosa
House of the park tour
h. 11:45

Agriturismo La Genziana

Visita Azienda, laboratorio
del formaggio e degustazione
dei prodotti*

Farm tour, cheese laboratory
and tasting products*
h. 13:30

Necropoli Anghelu Ruju
Anghelu Ruju Necropolis tour
h. 15:30
pag. 12

LA GENZIANA

EXPLORALGHERO

pag. 32

Reg. Sa Segada 111
Tel. (+39) 079 935121
Tel. (+39) 340 564 5194

pag. 34

Loc. Le Prigionette
Tel. (+39) 331 340 0862

PORTO
CONTE

NECROPOLI DI
ANGHELU RUJU

S.I.L.T.

pag. 34 Tel. (+39) 329 438 5947

S.I.L.T.
NURAGHE
PALMAVERA

CASA
GIOIOSA

pag. 34

FERTILIA

pag. 15

ALGHERO
CAPO CACCIA
INFO

INFO: +39 079 945 005
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NATURA, CULTURA E SAPORI
Nature, culture and flavours
DISTANZA / DISTANCE: 37,7 km

PARTENZA/START

Pomeriggio / Evening

PERCORSO / PATH:
Giorno 1 / Day 1
Mattina / Morning

Check-in Hotel Punta Negra
Visita alla Grotta di Nettuno
Neptune’s Cave tour
Visita a Casa Gioiosa
House of the Park tour
Turismo Rurale Porticciolo
h. 13:30 - Pranzo / Lunch
(solo nei weekens,
only at weekends)

Escursione presso la
Foresta Demaniale Le Prigionette
Le Prigionette State Forest excursion
Hotel Punta Negra
Cena e pernottamento / Dinner and overnight

Giorno 2 / Day 2
Mattina / Morning

Nuraghe Palmavera
Agriturismo Sa Mandra
Visita azienda e pranzo
Farm tour and lunch
h. 12:00
Pomeriggio / Evening

Necropoli Anghelu Ruju

AGRITURISMO
PORTICCIOLO

h. 15.30

SA MANDRA

Str. Aerop. Civile, 21
Tel. (+39) 079 999 150
pag. 32

Loc. Porticciolo, S.P. 55
Tel. (+39) 079 918000
Tel. (+39) 347 5231024

pag. 12

pag. 34

LE PRIGIONETTE

CASA
GIOIOSA
pag. 15

NECROPOLI DI
ANGHELU RUJU

pag. 11

EXPLORALGHERO

NURAGHE
PALMAVERA

Loc. Le Prigionette
Tel. (+39) 331 340 0862

S.I.L.T.

(+39) 329 438 5947
pag. 34

FERTILIA

pag. 34

HOTEL PUNTA NEGRA

Reg. Punta Negra Fertilia
Tel. (+39) 079 930 222

Grotta di

NETTUNO
NEPTUN’S
Cave

46

pag. 38
pag. 13

INFO: +39 079 945 005

ALGHERO

ITINERARI DEL GUSTO: I FORMAGGI
Taste itinerary: the cheeses
DISTANZA / DISTANCE: 38,5 km

PERCORSO / PATH:

PARTENZA/START

Alghero porto
h. 10:00

Visita a Casa Gioiosa
House of the park tour

* SU PRENOTAZIONE/BY RESERVATION

h. 10:30

AZIENDA AGRICOLA RIU

pag. 26

Loc. Monte Forte
Tel. (+39) 340 612 8665
Tel. (+39) 333 535 1334

AZIENDA AGRICOLA
MUREDDU ARU

Azienda Agricola Mureddu Aru*
Azienda Agricola F.lli Riu*
Visita delle aziende
e degustazione formaggi
Farms tour and tasting cheeses
h. 12:00

Necropoli di Anghelu Ruju
Anghelu Ruju necropolis

pag. 26

h. 16:00

Traversa Bacchileddu, 22
Tel. (+39) 338 867 0602

pag. 12

NECROPOLI DI
ANGHELU RUJU
S.I.L.T.
Tel. (+39) 329 438 5947

CASA
GIOIOSA
pag. 15

pag. 34

PORTO
CONTE
EXPLORALGHERO

Loc. Le Prigionette
Tel. (+39) 331 340 0862

FERTILIA

pag. 34

ALGHERO
CAPO CACCIA
INFO

INFO: +39 079 945 005
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ITINERARI DEL GUSTO: I SAPORI DELLA TERRA
Taste itinerary: the flavour of the land
DISTANZA / DISTANCE: 38,5 km

PERCORSO / PATH:

PARTENZA/START

Alghero porto
h. 10:00

* SU PRENOTAZIONE/BY RESERVATION

Visita a Casa Gioiosa
House of the park tour
h. 10:30

Agriturismo Agave

Laboratorio della pasta, degustazione
dolci e mirto, possibilità di pranzo*
Pasta laboratory, tasting sweets
and mirto, lunch on demand*
h. 12:30

Azienda Agricola Ledà d'Ittiri
Degustazione vino e olio*
Tasting wine and olive oil*
h. 15:00

AZIENDA AGRICOLA
LEDÀ D’ITTIRI

Regione Arenosu, 23
pag. 24 Tel. (+39) 320 487 0017

Regione Gutierrez, pod. 10
Tel. (+39) 079 999 104
pag. 32

PORTO
CONTE

CASA
GIOIOSA
pag. 15

AGRITURISMO AGAVE

EXPLORALGHERO

Loc. Le Prigionette
Tel. (+39) 331 340 0862

FERTILIA

pag. 34

ALGHERO
CAPO CACCIA
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INFO: +39 079 945 005

ITINERARI DEL GUSTO: L’OLIO
Taste itinerary: the olive oil
DISTANZA / DISTANCE: 29,5 km

PERCORSO / PATH:

PARTENZA/START

Alghero porto
h. 10:00

Azienda Agricola Nure
Visita Azienda e degustazione olio*
Farm tour and olive oil tasting*
Nuraghe Flumenelongu

* SU PRENOTAZIONE/BY RESERVATION

h. 10:30

Ristorante Sa Sevada
pranzo* / lunch*
13:00

Visita a Casa Gioiosa
House of the park tour

RISTORANTE PIZZERIA
SA SEVADA

h. 15:30

Reg. Guardia Grande, 58
Santa Maria La Palma
Tel. (+39) 079 919 104
Tel. (+39) 349 861 0253

AZIENDA AGRICOLA NURE

pag. 26

S. Maria la Palma, 38
Tel. (+39) 335 821 4579

pag. 39

NURAGHE
FLUMENELONGU

PORTO
CONTE

CASA
GIOIOSA
pag. 15

EXPLORALGHERO
Loc. Le Prigionette
Tel. (+39) 331 340 0862

FERTILIA

pag. 34

ALGHERO
CAPO CACCIA
INFO

INFO: +39 079 945 005
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ITINERARIO DEL MARE
Sea itinerary

PERCORSO / PATH:

PARTENZA/START

Alghero porto, partenza in gommone
Start with dinghy from Alghero
h. 10:00

Sealives
Cala Dragunara e dintorni
Escursione in mare con soste bagno
Dragunara Cove: excursion in the sea
with swimming break
h. 10:30

EXPLORALGHERO

Arrivo al Porto di Tramariglio
Arrival at Tramariglio port
Emporio del Parco (Su Brasceri)
Park store

pag. 34

Loc. Le Prigionette
Tel. (+39) 331 340 0862

CASA
GIOIOSA
pag. 15

h. 13.00 - pranzo/lunch

EMPORIO
DEL PARCO
Tel. (+39) 393 837 5771

TRAMARIGLIO

pag. 21

Visita a Casa Gioiosa
House of the park tour
h. 15.00

Rientro al porto
Return to Alghero
h. 17:00

CALA
DRAGUNARA

SEALIVE

pag. 36

Tel. (+39) 331 3354426
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INFO: +39 079 945 005

ALGHERO
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