COSTA NORD EST

North Esat Coast

SPIAGGIA RENA BIANCA – RENA BIANCA BEACH
Rena Bianca 41°14’42.54”N - 9°11’19.53”E
Rena Bianca è una spiaggia all'estremità nord-est
della Sardegna, a 300 metri da Santa Teresa di
Gallura. La spiaggia è lunga circa 700 metri ed è ben
protetta dai venti occidentali e orientali. La sabbia è
bianca e fine con alcune sfumature rosa vicino alla
riva. L'acqua è poco profonda vicino alla spiaggia ed è
sempre blu turchese e verde. La spiaggia è attrezzata
con ombrelloni, lettini e strutture ricettive e di
ristorazione.

Rena Bianca is a beach at the northeast tip of
Sardinia, 300 metres from Santa Teresa di Gallura.
The beach is about 700 meters long and is well
protected from westerly and easterly winds. The
sand is white, fine, with some pink hues near the
shore. The water is shallow near the beach and is
always turquoise blue and green. The beach is
equipped with parasols, sunloungers and
accommodation and catering facilities.

Baia di S. Reparata – Santa Reparata Bay
Santa Teresa di Gallura – Capo Testa / Baia di Santa
Reparata 41°14'12.91"N, 09° 9'46.20"E
Capo Testa è un promontorio a ovest di Santa Teresa
di Gallura unito alla terraferma da un istmo che lo
attraversa longitudinalmente, una lingua di sabbia che
si apre a ovest e ad est come le meravigliose spiagge
di Rena di Ponente e Rena di Levante. Capo Testa è
famosa per le sue calette di sabbia bianca, le acque
turchesi trasparenti e la vista sullo Stretto di Bonifacio e
sulla Corsica. Baia di Santa Reparata si trova ad est del
promontorio di Capo Testa, ben protetto dai venti del
sud e del nordest. Non è raccomandato con venti da est
e sud-ovest. La spiaggia è sabbiosa con insenature
rocciose, circondata da macchia mediterranea. L'acqua
limpida ha sfumature di verde e blu ed è il luogo ideale
per le immersioni subacquee. La spiaggia è ben
attrezzata, anche con servizi di catering.
Capo Testa is a headland west of Santa Teresa di
Gallura joined to the mainland by an isthmus that
crosses it longitudinally, a tongue of sand that is open
to the west and east as the wonderful beaches of Rena
di Ponente and Rena di Levante. Capo Testa is famous
for its white sandy coves, transparent turquoise waters
and the view over the Strait of Bonifacio and to Corsica.
Baia di Santa Reparata is to the east of the Capo Testa
headland, well protected from the south and northeast
winds. It is not recommended with winds from the est
and southwest. The beach is sandy with rocky coves,
surrounded by Mediterranean scrub. The clear water
has hues of green and blue and is the ideal place for
scuba-diving. The beach is well equipped, with catering
services too.

Porto Liscia – Porto Liscia Bay

Santa Teresa di Gallura – Porto Liscia / Isola dei
Gabbiani 41°11’39.96”N - 9°17’19.46”E
Isola dei Gabbiani si trova lungo la costa nord-orientale
della Sardegna, a circa 6 km da Palau. Sorge su un'area
di circa 180.000 m2, circondata dal mare e unita alla
terraferma da un lungo istmo di terra sabbiosa. Liscia,
una spiaggia lunga otto chilometri e con una superficie
di 87 ettari, è la spiaggia più grande della costa nordorientale. La sabbia è ruvida, di origine granitica e di
colore dorato. Fornisce acqua limpida e letti sabbiosi e
poco profondi. Si affaccia sugli arcipelaghi della
Maddalena e Caprera e sulle isole di Spargi, Spargiotto,
Santo Stefano e Budelli. Ha diverse strutture balneari e
di catering. È ideale per il windsurf grazie all'eccellente
esposizione a venti settentrionali, maestrale e altri venti
occidentali

Isola dei Gabbiani lies along the northeast coast of
Sardinia, about 6 km from Palau. It stands on an area
of about 180,000 m2, surrounded by the sea and
joined to the mainland by a long isthmus of sandy
land. Liscia, a beach eight kilometers long and with a
surface area of 87 hectares, is the largest beach on
the northeast coast. The sand is coarse, of granite
origin, and golden in colour. It provides clear water,
and sandy, shallow beds. It looks onto the Maddalena
and Caprera archipelagos and the islands of Spargi,
Spargiotto, Santo Stefano and Budelli. It has several
bathing and catering facilities. It is ideal for
windsurfing due to the excellent exposure to northerly,
mistral and westerly winds.

