DA CAGLIARI AD ALGHERO

From Cagliari to Alghero

Poetto, Cagliari- Poetto Beach
CAGLIARI: 39°11.744’ N - 9°6.356’E
Centrato sulla spiaggia del Poetto, con le sue otto miglia di
sabbia e la caratteristica Sella del Diavolo, il Golfo degli Angeli
è la porta del Mediterraneo, ed è esattamente al centro delle
rotte turistische, tra Capo Teulada e Capo Carbonara da ovest
a est, offre l'opportunità di visitare durante la tua vacanza quasi
tutto il luoghi più belli della costa meridionale.
La stessa Cagliari, capitale storica e culturale della Sardegna,
viene mostrata al visitatore con il suo splendore fatto di luoghi
affascinanti. La nostra Base a Marina di Sant’ Elmo è a pochi
minuti dall’ aereoporto di Elmas e consente di raggiungere in
poco tempo a piedi i luoghi più belli della città, i quartieri di
Castello e Marina, la spiaggia del Poetto e le strade della vita
notturna dal sapore mediterraneo lasceranno nei tuoi ricordi
indelebili.
Centered on the beach of Poetto, with its eight miles of sand
and the characteristic Sella del Diavolo hill, the Gulf of the
Angels is the gateway to the Mediterranean as well as a
strategic hub for the tourist routes. Our base in southern
Sardinia is just a few minutes from Cagliari Elmas Airport, and
is perfectly in the middle of the Gulf of the Angels. Between
Capo Teulada and Capo Carbonara west to east, offers the
opportunity to visit during your vacation almost all the most
beautiful places of the south coast.
The same Cagliari, historical and cultural capital of Sardinia, is
shown to the visitor with its radiance made of fascinating
sights. From our base in Marina Sant’ Elmo can be reached in
just a few minutes walk to the most beautiful spots of the city,
the neighborhoods of Castle and Marina, the Poetto beach and
nightlife streets of a Mediterranean flavour will leave in you
indelible memories.

Baia di Nora-Nora Bay
BAIA DI NORA: 38° 59.203’ N - 9°1.037’ E.
Costituisce il primo approdo della rotta sud-ovest, in
prossimita’ di un insediamento prima fenicio poi punico e
romano offre un ottimo riparo anche notturno con i suoi 4
metri di fondale.
Il nostro consiglio è non entrare nei porti di perd’ e Sali e
cala verde che non consentono l’ ingresso di barche a
vera.

The natural bend of the Nora beach surmounted after
setting the first Phoenician, then Punic and Roman is the
first landing place worth a stop even at night, made
possible by about 4 meters of depth.
Our advice: the port of Perd’e Sali and cala verde are
currently covered up and not allowing entry to sail boat.

Chia-Su Giudeu

CHIA – SU GIUDEU 38°52.797’ N - 8°51.714’ E
A 15 miglia in direzione ovest, sud ovest da Nora troviamo un
intenso panorama naturale, con gli stagni costieri di Chia e
Spartivento immediatamente a ridosso delle spiagge e delle
famose dune, abituali aree di sosta e nidificazione di varie
specie di uccelli acquatici come i fenicotteri rosa.
Attenzione: da evitare assolutamente il porticciolo di Perd’e
Sali, a metà strada tra Cagliari e Pula, in quanto insabbiato, e il
porticciolo di Cala Verde, che non ha pescaggio per le barche a
vela.

15 miles from Nora, in south west direction we found a natural
intense panorama, with the coastal ponds of Chia and Teulada
immediately behind the beaches and the white sand dunes,
regular resting and nesting areas of several species of water
birds such as pink flamingos.
Attention: to be absolutely avoided the port of Perd'e Sali,
halfway between Cagliari and Pula, since silted up and the port
of Cala Verde, which has no draft for sailing boats.

Spiaggia di Tuerredda – Tuerredda Beach
TUERREDDA: 38° 53.539’ N – 8° 48.999’ E
A 5 miglia da Chia, superato Capo Spartivento oltre il
quale, all’interno di una piccola baia, si trova l’isola di
Tuerredda, circondata da una delle più belle spiagge
della Sardegna. Finissima sabbia bianca e macchia
mediterranea con fondali sabbiosi che degradano
dolcemente verso l’isolotto, è un ridosso sicuro per la
notte.

Five miles from Chia stands Cape Spartivento with the
eponymous lighthouse.
Passing Capo Spartivento, in a small bay you will find
the island of Tuerredda/ Tuaredda (little tower),
surrounded by one of the most beautiful beaches in
Sardinia.
Fine white sand and Mediterranean vegetation that
slope gently down to the island, is a safe mooring for the
night. On the beach there are facilities, bar and
restaurant.

Cala zafferano – Saffron Bay
CALA ZAFFERANO:38°53.455’ N–8°39.381’E
Oltrepassando capo Malfatano, alla fine della baia troverai la famosa baia
di Cala Zafferano, si trova di fronte alla bellissima costa di Capo Teulada.
La Cala non è accessibile da terra e il sito non ha infrastrutture fa parte del
poligono militare della NATO, durante il periodo estivo è consentito il
transito nelle acque circostanti. In questa zona è vietata la pesca. Il silenzio
regna in questa baia, con mare caraibico e dune colonizzate da ginepri e
mirti. Attenzione: a metà strada tra Teulada e Zafferano si trova Porto
Scudo (pescaggio 2,6 m). Gli approcci al porto di Teulada sono variabili e
c'è un secca vicino al molo.
A pochi chilometri di distanza si trova il porto di Teulada con possibilità di
cambusa nel market del vicino campeggio. Il porto non ha distributori ma su
richiesta il servizio è fornito con serbatoi di carburante. Si consiglia di
assaggiare la cucina regionale in una tipica casa colonica sarda, i
proprietari verranno a prendervi in porto e vi riporteranno dopo cena. Per
coloro che vogliono spostarsi autonomamente, la città di Teulada dista circa
5 km dal porto.
Passing Malfatano cape, at the end of the bay, you will find the famous bay
of Cala Zafferano. Cala Zafferano (Saffron) is located in front of the
beautiful coastline of Capo Teulada. The Cala can not be accessed from
the ground and the site has no infrastructure as part of the NATO military
shooting range, during the summer period is allowed to transit into the
surrounding water. In this area, fishing is prohibited. Silence reigns in this
bay, with Caribbean sea and dunes colonized by junipers and myrtles.
Warning: about half way between Teulada and Zafferano there is Porto
Scudo (draft 2.6 m). Approaching the Port of Teulada depths are variable,
and there is a shoal near the pier.
A few miles away is the Port of Teulada with the possibility of galley in the
market of the nearby camping. The port has no distributor but on request
the service is provided with fuel tanks. It is recommended to taste the
regional cuisine in a typical Sardinian farmhouse, owners will pick you up in
port and bring you back after dinner. For those who want to move
independently, the town of Teulada is about 5 km from the port.

Porto Pino
PORTO PINO:38°57.574’N-8°36.004’E
Continuando verso sud, superato capo Teulada troverai
la baia di Porto Pino è una lunga spiaggia sabbiosa
circondata da pini verdi e mare turchese chiaro.
Riparo in caso di forti venti del nord ovest: il vento
spiana il mare e il fondale sabbioso tiene l'ancora fino a
quando non decidi di riprendere la navigazione.
Presenti market, farmacie, panifici e ristoranti
raggiungibili attraverso il canale sul lato destro di Punta
Menga: il canale non ha pescaggio per le barche a vela
ma è navigabile con il tender.
Passando a sud-est di Cala Piombo e Capo Teulada,
troverai la famosa baia di Cala Zafferano.
Continuing south, after Teulada cape a few miles, you
can reach the white bay of Porto Pino. The bay of Porto
Pino is a long sandy beach surrounded by green pines
and turquoise clear sea.
Shelter in case of strong northern west winds: the wind
paves the sea and the sandy bottom holds the anchor
until you decide to restart your navigation. Present in
Porto Pino markets, drug stores, bakery and
restaurants reachable through the channel on the right
side of Punta Menga: the channel has no draft for
sailing boats but is navigable with the tender. Passing
southeast Cala Piombo and Capo Teulada, you will find
the famous bay of Cala Zafferano.

Torre Cannai
TORRE CANNAI:38°58.037’N - 8°26.405’E
Dirigendoti a sud, incontrerai l'isola di Sant'Antioco, la più grande tra
le isole della Sardegna (e la quarta d'Italia) collegata all'isola
principale attraverso un istmo artificiale. Il territorio dell'isola è diviso
tra il comune di Sant 'Antioco, che si trova sulla costa occidentale
sulle rovine dell'antica città fenicia di Sulky e Calasetta a nord.
Non dovresti andare in direzione di Porto Romano a S. Antioco in
quanto non ha attrazione turistica, è anche impossibile passare a est
dell'isola poiché un antico ponte ostacola il passaggio delle barche a
vela e il nord-est è caratterizzato da un canale non navigabile dagli
yacht a vela. Per raggiungere la Torre Cannai dall'isola di San
Pietro, navigare a sinistra lasciando a dritta Capo Sperone e l'Isola
della Vacca, con il piccolo isolotto del Vitello vicino. Attenzione: tra
Capo Sperone e l'Isola della Vacca c’ è una secca. Navigando lungo
la parte occidentale dell'isola di S. Antioco potresti incontrare piccole
rocce, quindi la navigazione verso la secca Mangiabarche (con
l'omonimo faro) dovrebbe essere fatta a distanza dalla scogliera. La
Torre Cannai, nel sud dell'isola di S. Antioco, è un ottimo rifugio per
l'ormeggio con i venti del 1 ° e 4 ° quadrante.
Heading south, you will encounter the Island of S. Antioco, the
largest among the islands of Sardinia (and the fourth of Italy)
connected to the main island through an artificial isthmus. The
territory of the island is divided between the municipality of Sant
'Antioco, which is located in the west coast on the ruins of the
ancient Phoenician city of Sulky, and Calasetta in the north.
You should not go in the direction of Porto Romano in S. Antioco as
it has no tourist attraction, it is also impossible to pass on the east of
the island since an ancient bridge obstructs the passage of sailing
boats, and the northeast is characterized by a channel not navigable
by sailing yachts.
To reach Tower Cannai from the island of San Pietro, browse to the
left leaving starboard Capo Sperone and the Isola della Vacca, with
the small islet near the Calf. Caution: between Capo Sperone and
the Isle of Cow is a dry.
Sailing along the western part of the island of S. Antioco you might
encounter small rocks, so the navigation to the Mangiabarche rock
(with the eponymous lighthouse) should be made a few yards away
from the cliff. Cannai Tower, in the south of the Island of S. Antioco,
is an excellent refuge for mooring with the winds of the 1st and 4th
quadrant.

Carloforte Isola di San Pietro/ San Pietro Island

Porto Flavia – Masua
CARLOFORTE, ISOLA DI SAN PIETRO:39°8.744’ N –
8°19.289’E
Lasciata Torre Cannai, si naviga lasciandosi a dritta Capo
Sperone e a sinistra l’Isola della Vacca, con vicino il piccolo
isolotto del Vitello. Attenzione: tra Capo Sperone e l’Isola della
Vacca è presente una secca.
Risalendo lungo la parte occidentale dell’Isola di Sant’Antioco
sono presenti dei piccoli scogli per cui la navigazione fino allo
Scoglio Mangiabarche (con l’omonimo faro) è da effettuarsi a
qualche centianaio di metri di distanza dalla scogliera.L’Isola di
San Pietro è la seconda per estensione dell’arcipelago
sulcitano. Qui troviamo coste alte e rocciose dove hanno
nidificato diverse specie protette come il falco della Regina e il
gabbiano corso. L’unico centro abitato dell’isola è la cittadina di
Carloforte, nata da una colonia di pescatori liguri provenienti
dalla tunisina Tabarka.
L'origine ligure dei suoi abitanti è evidente nelle tradizioni
culinarie e nel dialetto, qui ancora molto utilizzato. Il porticciolo
si trova in città.Il canale che separa l’Isola di San Pietro dalla
terraferma è caratterizzato da numerose secche.
Leaving Torre Cannai, you navigate leaving Capo Sperone on
the starboard side and on the left the Isola della Vacca, with the
small islet of Vitello nearby. Warning: there is a shoal between
Capo Sperone and Isola della Vacca.
Going up along the western part of the Island of Sant'Antioco
there are small rocks for which navigation to the Scia
Mangiabarche (with the lighthouse of the same name) is to be
carried out a few hundred meters away from the cliff. Pietro is
the second largest in the sulcitano archipelago. Here we find
high and rocky coasts where several protected species have
nested such as the Queen's hawk and the Corsican seagull. The
only inhabited center of the island is the town of Carloforte, born
from a colony of Ligurian fishermen from the Tunisian Tabarka.
The Ligurian origin of its inhabitants is evident in the culinary
traditions and in the dialect, still widely used here. The harbor is
located in the city. The canal that separates the island of San
Pietro from the mainland is characterized by numerous shallows

Penisola del Sins- Sinis Penisula

Isola di Mal di Ventre – Mald di Ventre Island
PENSISOLA DEL SINIS-MAL DI VENTRE:39°52.064’ N- 8°26.648’E
Continuando la navigazione verso nord, risalendo la costa occidentale troverete a circa 10 miglia l’ isolotto di Pan di
Zucchero, vicino alla miniera di Porto Flavia a strapiombo sul mare e poi a circa 30 miglia
l'isola di Mal di Ventre, che rappresenta il confine nord con quella che viene chiamata "area marina protetta della
penisola del Sinis, isola di Mal di Ventre.
Sull'isola ci sono diverse spiagge molto belle, specialmente sul lato orientale.
Nell'area marina protetta è possibile:
1) ancorare gratuitamente nelle aree di ancoraggio (le boe che indicano l'area di attracco sono gialle) o
2) attraccare alle boe arancioni, posizionate per dare la possibilità di ormeggiare senza danneggiare il fondale marino.
L'Area Marina Protetta è suddivisa in aree con diverso regime di tutela ambientale, per maggiori informazioni visitare:
www.areamarinasinis.it

Continuing the navigation north, going up the west coast you will find the islet of Sugar Loaf about 10 miles, near the
mine overlooking the sea Porto Flavia and then about 30 miles the island of Mal di Ventre, which represents the northern
border with what is called the "protected marine area of the Sinis peninsula, the island of Mal di Ventre.
On the island there are several very nice beaches, especially on the eastern side.
In the marine protected area you can:
1) anchor in anchorage areas for free (the buoys that indicate the docking area are yellow) or
2) moor at orange buoys, positioned to give the possibility of mooring without damage to the seabed.
The Marine Protected Area is divided into areas with different regime of environmental protection, for more info please
visit: www.areamarinasinis.it

Porto Alabe- Bosa
BOSA: 40° 17.162’ N – 8°28.557’ E
La costa intorno alla città catalana ti stupirà con alte
scogliere a picco sul mare che offrono panorami insoliti.
Attenzione: contrassegnato da una boa verde, vicino al
porto, la cosiddetta Secca delle Murge.
La parte meridionale della costa di Alghero offre una varietà
di insenature e spiagge, alcune accessibili solo via mare. La
caratteristica che noterai ovunque è la presenza di una fitta
vegetazione mediterranea che dona a questi luoghi colori e
profumi che difficilmente dimenticherai.
Navigando lungo la costa, in direzione nord, a circa 20 miglia
di distanza, entrerai nella baia di Alghero

The coast around the Catalan town will amaze you with high
cliffs overlooking the sea offering unusual panoramas.
Warning: marked by a green buoy, near the port, the socalled Secca delle murge.
The southern part of the coast of Alghero offers a variety of
coves and beaches, some accessible only by sea. The
feature you will have immediately everywhere is the
presence of a dense Mediterranean vegetation that gives
these places colors and scents you will hardly forget.
Sailing along the coast, heading north, about 20 miles away
you will enter the bay of Alghero.

ALGHERO: 40° 33.943’ N – 8°18.254’ E
Alghero è una città ricca di storia, i suoi monumenti
testimoniano l'importanza che la città catalana ha avuto
nel corso dei secoli. Ancora oggi, è fortemente legato al
suo passato e le sue radici appartengono sia alla
tradizione sarda che a quella spagnola.
Una città ben nota per la sua bellezza architettonica, i
maestosi bastioni che la circondano, ma anche per la
sua bellezza naturale, le famose grotte di Nettuno, le
spiagge, le scogliere a picco sul mare, i meravigliosi
fondali. Il centro storico è una costante fonte di sorprese
con negozi, bar, ristoranti e botteghe artigiane.

Alghero is a town rich in history, its monuments testify
the importance that the Catalan city has had over the
centuries. Still today, it is strongly linked to its past and
his roots belong both to the Sardinian and Spanish
tradition.
A city well known for its architectural beauty, the
majestic ramparts that surround it, but also for its natural
beauty, the famous caves of Neptune, the beaches, the
cliffs overlooking the sea, the beautiful backdrops. The
historic center is a constant source of surprises with
shops, bars, restaurants and craft shops.

