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Alghero è la quinta città della Sardegna ed è un luogo tanto noto 
quanto facilmente raggiungibile grazie all’aeroporto di Fertilia. 
Rientra tra i posti più amati dell’isola perchè qui è possibile fare 
delle meravigliose passeggiate: si possono infatti percorrere i 

bastioni del porto e i suoi circa 90 chilometri di litorale, detto “Riviera del 
Corallo” per via della presenza della maggiore colonia di corallo, della qua-
lità più pregiata. Ricca di ristoranti e di locali, ospita turisti di ogni età e si 
presenta a chi vi approda come una città fortificata, 
una delle poche che tuttora conserva più del 70% 
delle mura difensive, eredità delle dominazioni 
passate degli aragonesi prima e degli spagnoli poi. 
Passeggiando lungo vicoli e stradine ci si imbatte 
nei bastioni che affacciano sul porto e sul lungo-
mare Marco Polo, oltre che nelle torri difensive che 
circondano il centro cittadino, tra cui la Torre di Sulis nell’omonima piazza, 
la torre di San Giacomo, la torre San Giovanni e quella della Maddalena. 
Nel centro storico troviamo la Cattedrale dell’Immacolata concezione, nota 
anche con il nome Cattedrale di Santa Maria, che con il suo campanile è il 
simbolo della città. Lo stile dominante è quello gotico-catalano, ma di fatto 
rappresenta un miscuglio di varie epoche storiche ed artistiche. Per gli appas-
sionati del mare e delle sue creature, merita una visita il museo del Corallo, 
ospitato nella cornice di Villa Costantino, edificio in stile liberty del ’900 nel 
centro città. Il museo racconta la storia del mar Mediterraneo e spiega l’i-
dentità di Alghero attraverso la leggenda del corallo, risorsa principale del 
mare algherese, utilizzato fin dall’antichità e legato a molte tradizioni. Non 

La città del corallo dove si respira aria catalana
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da meno è una visita all’acquario, ubicato a pochi metri dalla Torre di Su-
lis: inaugurato a metà degli anni ’80, è l’unico acquario in Italia ad ospitare 
esemplari di ‘Pesce Pietra’, uno tra i pesci più velenosi del mondo. E poi 
Alghero è famosa per le sue spiagge: tra le tante la più nota è ‘Le Bombarde’, 
con le sue acque trasparenti, il fondale sabbioso e limpido, circondata da una 
rigogliosa pineta e ideale per famiglie con bambini, giovani e surfisti grazie 
anche ai servizi che offre. Si può raggiungere dal centro di Alghero anche in 

bici. Poco distante troviamo il ‘Lazzaretto’, dieci 
calette con sabbia chiara e sottile e, poco oltre, nella 
baia di ‘Porto Conte’, la spiaggia di ‘Mugoni’, con 
sabbia dorata e un mare sempre calmo in quanto 
zona completamente riparata, con vista su Capo 
Caccia. Ampia la pineta retrostante e attrezzata di 
lettini, ombrelloni e chioschi; vi è inoltre un grande 

parcheggio a pagamento. Ci si può arrivare anche con l’autobus da Alghe-
ro (sono circa 10 km). Le stesse caratteristiche le ha ‘La Stalla’, la seconda 
spiaggia di Mugoni che si trova poco oltre. In centro città si trova invece il 
‘Lido di San Giovanni’, la spiaggia principale di Alghero, anche perché ci si 
arriva a piedi. Lunga 3 chilometri e piuttosto larga, è adatta ai bambini per via 
della sua sabbia chiara e sottile, del fondale poco profondo e dei numerosi 
servizi e stabilimenti balneari, seppure parte della spiaggia sia comunque li-
bera. Tanti anche gli hotel, i B&B e gli affittacamere presenti sulla spiaggia o 
poco lontano. Infine, per chi cerca invece una dog beach è ideale la spiaggia 
di Porto Ferro, dopo Capo Caccia, che offre un tratto di spiaggia lungo 60 
metri dedicato agli animali domestici e ai loro padroni.

Al centro: una foto panoramica di Alghero; A destra: in alto, la famosa spiaggia “Le Bombarde”; 
in basso, una foto di uno scorcio dei vicoli della cittadina
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Famosissima per le sue spiagge, una 
delle più belle è “Le Bombarde”, 

un vero paradiso terrerstre

ITALIA DA SCOPRIRE

C

di Francesca Ghezzani 
Giornalista e conduttrice televisiva, 
amante della buona cucina e dei viaggi
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Info

ALGHERO

DOVE DORMIRE
RINA HOTEL - BLU HOTELS
Indirizzo: Via delle Baleari, 34, 
07041 - Alghero SS
Telefono: 079 984240

Hotel luminoso a un isolato dalla spiaggia con 
colazione inclusa, bar, piscina scoperta e vasca idro-
massaggio.

DOVE MANGIARE
RISTORANTE LA LEPANTO
Indirizzo: Via Carlo Alberto, 135, 
07041- Alghero SS
Telefono: 079 979116
Piatti di mare serviti in un moderno locale dalle ampie 
vetrate, con acquari e pareti e lampadari colorati.

 

Riviera Adriatica:Riviera Adriatica:
VacanzeVacanze

★★★

Bambini anche GRATIS. Centrale, nel verde, zona tranquilla, a pochi passi 
dal mare. Wi-fi, palestra, sauna, solarium, parcheggio. 3 menu a scelta.

RICCIONE HOTEL SAINT TROPEZ
Tel. 0541 647702 www.hotelsainttropezriccione.com

Tel. 0541 962603   www.hotel-caesar.it
HOTEL CAESAR ★★★ CATTOLICA

Hotel per famiglie a 100m dal mare. Camere ogni comfort. Bici, pale-
stra, zona relax, parcheggio, wi-fi. Miniclub, acquagym e idromassaggio
in spiaggia. Bambini gratuiti o scontatissimi. Sconto speciale -10%

Cattolica HOTEL SAVOIA
★★★★

Direttamente sul mare, elegante, piscina 
interna riscaldata, nuoto contro-corrente, 

idromassaggio, palestra. 
CAMERE NUOVE 

2017-2018.
Specialità pesce e 

carne, buffets insalate/
verdure/dolci. GARAGE.

Tel. 0541 961174

www.hotel-savoia.com

Tel. 0861 714126

VILLA ROSA/TE (ABRUZZO)

www.hotelcoralloabruzzo.it

All inclusive: piscina, 
palestra, bici, wi-fi, parking,

animazione, servizio spiaggia. 

Nel verde della zona più turistica, 
150 metri mare. Camere climatizzate. 
3 menu scelta, 

buffet colazione/
verdure. Giardino,

giochi bimbi, bici, wi-fi. Parcheggio.
BAMBINI FINO 5 ANNI GRATIS. 

Tel. 0735 650202

Ho t e l  Pre s i d e n t ★★★
SAN BENEDETTO DEL TRONTO

www.hpresident.it

Pensione completa da € 48,00 a € 80,00.  Speciale piano famiglia. 
Fino 18/6 e dal 6/9 € 300,00 in pensione completa bevande incluse.

HOTEL
CORALLO
★★★s

www.vacanzehotels.it ˜ www.agenziacozzi.it

d’Amare!d’Amare!
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