
SSvolta a destra e Continua in direzione di Strada Statale 196 di Villacidro→  Mogoro e Prendi la
SS131→ Complanare Ovest a Siamaggiore →Santa Giusta →
per Riola Sardo, arrivati qua prendi le indicazioni per S'Archittu

Il Sinis

La spiaggia è di piccole
dimensioni, ma circondata da una
natura incomparabile. Volgendo lo
sguardo verso meridione
s'intravede un’increspatura della
roccia calcarea che si erge sopra il
mare e solo parzialmente ricoperta
di vegetazione. La spiaggia è
arricchita della presenza di
strutture per varo dei
natanti(scivolo), da una natura
circostante incomparabile. Unico
neo è il fondo sassoso. La roccia
calcarea, frastagliata e lavorata
dagli agenti atmosferici si termina
con un vero e proprio monumento
della natura, il famosissimo
Archittu, l’arco scavato appunto nei
millenni dall’azienda dei flutti.
Intorno si vedono alcuni isolotti
raggiungibili anche a nuoto.

The bay gives its name to the
adjacent bathing village and even
the beach in front of this is
called”S’Archittu”. The beach is of
a small size; the sand white-light
grey and fine, with pebbles; the sea
green-azure and deep. It is crowed
in high season and clean, with
poseidonia present.
The natural monument of S’Archittu
is a small arch or bridge of rocks in
the sea, about 15 metres high that
erosion has mouldedinto a round
shape. Along the sea front of the
coastal town you can walk north on
an easy path and admire the natural
beauty of the countryside. Anyone
brave enough, here has the
opportunity to dive into the
crystalline waters under the arch.

Is Arenas: 1h 80km Arrivare a  S’archittu 15mn prendere per Torre su
Puttu e la SS 292 e si svolta a destra Is Arenas Golf.

E’ una delle spiagge più belle della
Sardegna. L’arenile si sviluppa per
vari km mentre alle sue spalle si
trova una pineta ben curata
(artificiale). Da questi è possibile
raggiungere il mare percorrendo i
sentieri che conducono fino alle
dune sabbiose. Il vanto di questo
maestoso della Sardegna è la
sabbia fine e in quantità così
grande da accumularsi in ammassi
di dune. Da meridione la spiaggia è
di difficile accesso e si consiglia
di entrarvi da santa Caterina o da
uno dei campeggi.

As the name indicates(ARENAS
MEANS SANDS)the beach is
characterized by the presence at its
rear o fan extended range of dunes,
the vastest in Sardinia. A good part
of this “desert” is wooded with
various kinds of trees, such as pines
and acacias. The panoramic effect
of this large beach with an
extended forest at its rear is
notable.The beach is of a large
size; the sand light, grey and fine;
the sea green and shallow.Its is
scarcely croweded, even in high
season, thanks to the vastness of its
banks.
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Tornando indietro da Su
Pallosu si entra dopo 2km in
questa splendida località
balneare. Da Riola Sardo
invece – raggiunta
percorrendo la SS 292- dista
11 Km. Altra bellissima
spiaggia sabbiosa che si
estende per qualche Km e
caratterizzata dalla presenza
d’incantevoli panorami. I
fondali sono sabbiosi
anch’essi e poco profondi. Le
acque trasparenti
gradatamente assumono
tonalità sempre più scure di
blu.

SSu Pallosu: 1h 11, 85 km, → Mogoro, uscire a Siamaggiore e Da
Santa Caterina di Pittinuri → la ss 292 verso sud → riola sardo e
si percorrono 13 km. + per 11km → di putzu idu. Si svolta quindi
sulla destra e si continua verso nord per 2 km fino alla spiaggia.

Seguendo le indicazioni si
svolta verso la costa e si
procede per 11km fino alla
località di putzu idu. Si svolta
quindi sulla destra e si continua
verso nord per 2 km fino alla
spiaggia. 
È una spiaggia che si estende
per parecchi km di sabbia fine.
Come tutte le spiagge di questo
tratto dell’oristanese si
contraddistinguono per la
grande estensione e per la
magnificenza degli scorci
panoramici visibili. 

Turn back 2 km from Su
Pallosu.The beach is beautiful,
covered in fine, pure white sand
and with vast shallows of
indescribable colours and
clearness. The beach is of a
large size; the sea green and
shallow. It is scarcely
croweded, even in high season,
thanks to its vast size. NO TO BE
MISSED.

Putzu Idu: Da Guspini 1h (82,5 km) Continua in direzione di
Strada Statale 197 di S. Gavino / Flumini; Prendi la SS131 a
Mogoro ,Segui la strada in direzione di Complanare Ovest
a Siamaggiore; Segui le indicazioni per Riola Sardo e San
Vero Milis e poi per Putzu Idu

The beach is  f a large size for
km, the sand fine and light

Mari Ermi: Giunti da Riola Sardo si prende la strada indicata
verso la Costa e S. Giovanni  di Sinis e la si percorre fino a un
bivio che sulla destra conduce a Mari Ermì 

Stupenda e solitaria spiaggia incassata tra il mare e
lo stagno. Oltre la tranquillità la località è amata
dai patiti di sport acquatici e immersioni.

The beautiful beach has the same characteristics
descrive for Is Aruttas. There is a lovely panorama,
the beach iso f a large size; the sand white and fine,
partly composed from characteristic glassy quartz
granules. The sea is green-azure and deep.
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Isola Mal di Ventre – 
si raggiunge da Torre Grande o Putzu
Idu.

s

Incantevole, superba, indescrivibile. Sono
solo alcuni degli aggettivi che potremmo
utilizzare per rilevare l’unicità di questa
spiaggia. L’arenile è composto da minuti
granuli di quarzo, talmente piccoli da
essere quasi invisibili. Ecco perché la
spiaggia ha quel particolare colore che
oscilla tra il bianco ed il rosa. Nonostante
sia bellissima, è comunque abbastanza
tranquilla e solitaria, come tutte le
località della bassa penisola di Sinis. I
fondali marini sono piuttosto alti e scuri.
Il mare è spesso inquieto e adatto ai
praticanti di sport. 

Is Aruttas
→ Oristano → la SP 54 bis →  Tharros / Marina di
Torre Grande / San Salvatore girare sulla destra
e dopo 1,6 km sulla sinistra 

The Spiaggia Is Aruttas, meaning” the
Caves”. The beach is of a large size;
The sand white and gold and fine,
partly composed of the characteristic
glassy quartz granules; the sea is
green azure and deep. T is never
crowded, not even in high season.
NOT TO BE MISSED.

L’escursione via mare verso l’isola Mal di Ventre è di
grande interesse naturalistico. È opportuno
raggiungere l’isola solo se il mare è calmo, con
imbarcazione propria o accompagnata da pescatori
locali, coprendo il tragitto di 8 km dalla costa del
Sinis o di 16 km da San Giovanni Sinis. D’estate si
può fruire del servizio di barconi, con partenza dal
porto di Torre Grande e da Putzu Idu (San Vero
Milis, vedi), dove è consigliabile informarsi per
l’escursione, che dura tutto il giorno (possibilità di
pranzo a bordo). L’isola ha una singolare
costituzione geologica (granitica, diversa dal
prospiciente Sinis), un ambiente particolare
caratterizzato da una distesa di prati con bassi
cespugli che la ricopre, e naturalmente la
solitudine. Le spiagge sono formate dai granuli di
quarzo, con gli stessi spettacolari effetti visivi
riscontrati sugli arenili della costa (vedi IL SINIS).
Si raccomanda di non visitare l’isola nel periodo
della nidificazione degli uccelli (marzo-maggio),
né di abbandonarvi rifiuti. Il progetto di parco
marino e terrestre per tutta l’area comprende anche
il lontano Scoglio il Catalano o Isolotto Coscia di
Donna, posto più a sud di Mal di Ventre, oltre a tutta
la costa e all’entroterra della penisola del Sinis.

From Putzu Idu, outings de part for unspoilt and
famous isle of Mal di Ventre, with its unique and
unrivalled little beaches; there neither a port nor a
jetty- ferries are boarded directly from the water

San. Giovanni di Sinis 
Da Guspini 1 h; da qualsiasi località è utile
raggiungere Cabras. Da qui si prende la
strada per S. Giovanni di Sinis e Tharros
verso Occidente. Dopo 8.2 Km s’incontra il
bivio di S. salvatore e si gira a sinistra. Dopo
4,5 Km si arriva alla spiaggia.

 La zona è importante per la vicinanza e delle
rovine di Tharros. La spiaggia si dipana per
oltre 4 Km ed è formata da grandi quantità di
sabbia bianca e fine. Alle spalle dell’arenile
cresce l’immancabile macchia mediterranea.

The beach is situated along the northern part of
the Capo San Marco promontory that, together
with Capo Frasca further south, form  the Golfo
of Oristano. A short distance away is the
Phoenician-Punic city of Tharros, one of
Sardinia’s most important archaeological sites.
The sand is white and fine; the sea green and
deep. It is only partially crowded even in high
season.

Torre Grande 42 KM-  1h 20- 
prendere la SS131 sino ad Oristano dove si gira a
destra prendendo la SP 54bis- verso marina di
Torre Grande
Veramente un gioiello . Ampia con grandi quantità
di Sabbia chiara. E’ la spiaggia storica degli
oristanesi. Adatta per praticare sport e per il relax.
Il mare cristallino è parzialmente mitigato nelle
correnti dalla curvatura del golfo di Oristano,
terminante nel Capo San marco.

The Torre Grande itself is a magnificent example of
its type, the most majestic of all the towers erected
by the Spanish, built at the end of the 1500’s to
protect the Sardinian coasts from pirates.The beach
is of a large size; the sand white-grey and fine; the
sea green and  deep.+39 070 97615300  sarocca@sarocca.it
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LA COSTA
VERDE

Porto Palma  38 KM  41 mn
usciti dal Resort Continua in direzione di Strada Statale 196 di
Villacidro;  Prendi SP4.22, SP4.20 e SP4.19 in direzione di
Località Torre del Corsa a Arbus; Segui Località Torre del
Corsa e Porto Palma fino alla tua destinazione a Porto Palma
 
E’ una piccola spiaggia abbastanza carina, con
sabbia mista a ghiaia. Il pregio principale del luogo
è che si trova ancora fuori dagli itinerari del turismo
di massa. Tutt’intorno si scorgono le case che
compongono il centro turistico attuale. Tra le
attrattive del luogo, oltre ai paesaggi marini, vi sono
gli edifici appena ristrutturati dell’antica tonnara.
Da questo punto in poi si inizia un tratto costiero
pressoché disabitato. L’accesso da terra è parecchio
difficoltoso, ma si tratta di una zona molto piacevole
da visitare con la barca, composta da scogliere non
molto ripide, fondali molto ricchi di fauna ittica e
territori circonvicini ancora intatti. Dopo porto
Palma si trova punta niedda e, ancora oltre, Punta sa
Murta. Fino all’area di Colonia Marina Funtanazza il
terreno si presenta molto accidentato, con repentine
depressioni, pendii, fitta vegetazione. Arrivati al
Porto di Tremolia, con una piccola spiaggia e
fondale roccioso, raggiungibile solo dal mare, si
doppia Punta Maimoi e la caletta di Su Ponzesu.
The fishing village of Porto Palma. The Natural
surroundings are interesting, especially towards the
south. The beach is of a large size; The sand grey,
with pebbles; the sea green and deep. It is relatively
crowded in high season.

Colonia Marina di Funtanazza: 46 min, oltre Porto
Palma si trova il bivio sulla destra per la Colonia
Marina Funtanazza, raggiungibile su una stradina di
pochi Km.

La Colonia fu costruita per i figli dei
minatori di Montevecchio ed oggi è in stato
di abbandono. Anche qui si nota con piacere
la mancanza asfissiante delle torme di turisti
estivi che ingorgano molte altre località
dell’isola. L’arenile si presenta composto da
sabbia grossolana tendente al giallo ocra,
con acque non molto profonde e ammassi
rocciosi di un’intensa colorazione scura e far
da contorno. Alle spalle si scorgano le
strutture abbandonate della vecchia colonia
mentre, inoltrandosi verso l’interno, si
possono ammirare ampi tratti di macchia
mediterranea. L’area è dotata di un ampio
parcheggio dove possono sostare auto e
camper.
The beach is of medium size; the sand dark,
golden and fine; the sea green and deep. It is
crowded in high season, but not excessively.

Torre dei Corsari 
Caratterizzata da una sabbia fine color ocra e
orlata da alte dune, viene lambita da un mare
cristallino color verde-turchese. Qui il
paesaggio è davvero suggestivo: in una cornice
di natura incontaminata il colore dorato della
sabbia dialoga mirabilmente sia con il verde
della macchia mediterranea che ricopre le
colline dell'entroterra sia con l'azzurro del
mare, che pare luccicare con i riflessi del sole

Characterized by a fine ocher sand and edged
by high dunes, it is lapped by a crystalline
turquoise-green sea. Here the landscape is
truly suggestive: in a setting of
uncontaminated nature, the golden color of the
sand interacts admirably both with the green
of the Mediterranean scrub that covers the hills
of the hinterland and with the blue of the sea,
which seems to sparkle with the reflections of
the sun. 
.

Gutturu’e Flumini: 
Marina di Arbus – 46mn Da Sa Rocca gira a
destra per Andare a Guspini e segui le indicazioni
per Arbus

La spiaggia di sabbia ocra è lunga 2km e
delimitata a meridione dalla scogliera
che culmina nella Punta Campu Sali. A
nord, nelle vicinanze di un agglomerato
di ville, si trova una strada asfaltata che
funge da rampa dalla quale possono
essere calate in mare piccole
imbarcazioni che consentono le
escursioni nella fascia settentrionale
della costa, altrimenti non raggiungibili.
Tutt’intorno s’impone una festosa
macchia mediterranea che spande il
proprio profumo nell’area circostante. 
The beach iso f a large size; the sand dark
golden and fine, with pebbles; The sea
green and deep.
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Piscinas 
 51 min 30 km-  Continua in direzione di Strada Statale 196 di
Villacidro, Prendi la strada in direzione di Via Bau a Arbus e segui le
indicazioni per Piscinas
 
La splendida spiaggia una delle più belle della
Sardegna e probabilmente , del Mondo.  Al principio si
vede una grandissima duna sabbiosa. La spiaggia vera e
propria, alle cui spalle si trova la fitta vegetazione
frequentata dal cervo sardo, si estende per 4 km. I
fondali sono molto alti, quindi già a pochi passi dal
bagnasciuga, ci si trova quasi completamente sommersi.
Le correnti possono mutare all’improvviso e creare
problemi pure ai nuotatori più esperti. Si tratta senza
ombra di dubbio di un territorio di incomparabile
bellezza, incontaminato e di altissimo valore
naturalistico. Le Dune di Piscinas - le più alte d’Europa
– sono in continuo movimento e per lo più composte da
sabbia molto fine. 

The beach is a marvelous corner of intact nature, where
the force of the north-west wind has powerfully pusher
the sand towards the hinterland of the shores, forming a
system of dunes that rise to heights of thirty meters. The
yellow and extremely fine sand, relief drawn by the
wind, the contorted and sinuous flora, create a
fascinating miniature desert, 3 km in size and unique
throughout Europe. The vast beach is a spectacle, the
sand light golden and fine; the sea green and deep. It is
only crowded near to the car parks at the end of the
road, the rest is deserted and clean. 
NOT TO BE MISSED

Scivu: 1h13 min da Guspini si raggiunge Montevecchio- Arbus -
prendere la SS 126 per Fluminimaggiore, la si percorre per 12 km
(primo bivio a destra è per Piscinas) si gira a destra per Scivu (secondo
bivio) e si prosegue fino alla località.
Scivu è il naturale prolungamento di Piscinas. La sabbia che
calpestereste è di fine color dorato. L’area si prolunga per circa 3 km
con alternanza di dune coperte di vegetazione e brevi scegliere
composte di arenaria. La località è amatissima dai patiti di surf grazie
alla presenza costante dei venti e delle correnti che interessano il tratto
di mare prospiciente la spiaggia e che determinano le condizioni
ottimali per chi vuole praticare questo tipo di sport. A causa della sua
non facile posizione Scivu è meta di un turismo non ancora asfissiante.

It is the third system of dunes in the Costa Verde, ranging 1 km from the
sea; the evocative “hills” of sand modeled by the wind reach 70 meters
in height, and are often covered by a scrub of beautiful and  ancient
junipers. The beach of Scivu is also the only one in Sardinian to boast a
small waterfall, a little under ten meters high and almost perennial,
located a few meters from the shore and dries up in the height of
Summer. The beach is a large size, the sand light golden and fine, the
sea green and deep. It is deserted even in high season due to the
difficultly in getting there. 
NOT TO BE MISSED.

Portu Maga – 42 km 26 min
Continua in direzione di Strada Statale 196 di Villacidro,
Prendi la strada in direzione Montevecchio - Portu Maga a
Arbus, Svolta a sinistra e prendi Str. Montevecchio - Portu
Maga

Portu Maga offre spazi molto ampi, una spiaggia
molto carina( poco affollata soprattutto) e servizi.
L’arenile è composto da sabbia grossolana color
crema, con piccoli ammassi di dune ricoperti per
lo più da vegetazione. La spiaggia si prolunga per
circa 400 m e possiede una vasta scelta di servizi.
Il Villaggio è oggi uno dei centri più animati
della Costa Verde.

The beach iso f a large size; the sand dark golden
and fine, with pebbles; The sea green and deep.
The beach is o f a large size; the sand dark golden
and fine; the sea green and deap. It is scarcely
crowded even in high season.

Porto Flavia 1h 17min, 59,6km Continua in direzione di
Strada Statale 196 di Villacidro, Guida da SS126 e SP83
con indicazioni verso Iglesias, Segui Frazione Masua fino
a Strada Masua - Porto Flavia

Un tempo da queste parti si estraevano grandi
quantità di minerali che, tramite gallerie,
venivano portati fino alla costa e imbarcati.
Porto Flavia( dal nome della primogenita di
Carlo Vecelli che nel 1925 costruì il
complesso) è una località molto suggestiva.
L’area si compone di due diversi arenili,
separati da piccoli ammassi di scogli, formati
per lo più da un fondale sassoso. La colorazione
del mare assume tonalità stupende ed è
possibile praticare memorabili escursioni.
Contattando l’Igea ( tel 0781 491300) si
possono organizzare visite guidate alle vicine
strutture minerarie.

The ancient loading bay for theshipment of
minerals; open for guided tours and cureted as
part o fan iniziative by the Parco Geominerario
della Sardegna



SULCIS
IGLESIENTE 

Portixeddu – 59 KM - 1h 11 - da Guspini si raggiunge
Montevecchio- Arbus -prendere la SS 126 per
Fluminimaggiore, la si percorre per 12 km (primo bivio
a destra è per Piscinas) - (secondo bivio è per Scivu ) e si
prosegue fino alla località.
   
La sabbia è di color ocra e si presenta di
granuli fini. L’arenile sabbioso cede il passo
agli scogli, le acque antistanti si presentano
con fondali piuttosto alti. Poco dopo l’inizio
dell’arenile si vede il piccolo rio Mannu
sfociare nelle placide acque marine. Il
passaggio del Rio segna l’ideale confine tra il
tratto propriamente incluso nella Costa Verde
e quello competente all’Inglesiente.

The minuscule and evocative seasonal village
of Portixeddu, with its origins partly owing to
ancient mining, and which opens the panorama
of the beautiful coast- with the beach below
accessible via a ramp. The beach is a of a
large size; the sand light gold and fine and
the sea green and shallow.

San Nicolò 
È il prolungamento di Portixeddu, l’arenile pulito , si estende per circa 3km,
con sabbia fine color ocra. Le acque sono di una bellissima tonalità verde
smeraldo e le correnti fanno amare questa località soprattutto ai patiti di
Surf.

The beach is accessible from the car parks near the road. San Nicolò is
distinguished by golden sands and clear waters and by the presence of
splendid dunes, covered by an immense growth of domestic pines, of which
the most majestic are native to the area. The beach is of a large size; the sand
light golden and fine; the sea green and shallow. It is never crowded, not
even in high season. NOT TO BE MISSED. 

Il Capo della Pecora con questa spiaggia termina la costa
Verde 
si distingue infatti per la presenza di grossi massi
dai colori biancheggianti e di forma ovale,
adagiati su calette intervallate da scogliere che
calano a picco sul mare.

The Capo della Pecora the  Ends of the "Costa
Verde " 
this beach it is d"istinguished in fact by the
presence of large boulders with whitish colors and
oval shape, lying on coves interspersed with cliffs
that drop sheer to the sea.
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Cala Domestica: 1h 48km: Prendi le indicazioni per Arbus, Fluminimaggiore e Portixeddu, dopo di che sulla costa segui le indicazioni per
Buggerru e Cala Domestica.

Si trova incassata tra le falesie e il rilievo a meridione. Un luogo estremamente bello, che si compone della cala
vera e propria ( la spiaggia maggiore) e di una spiaggia più piccola, posizionata in un insenatura alla fine del
Canale di Domestica. È certamente uno dei luoghi più suggestivi della Costa Verde. Qui si trovano i depositi di
materiale minerario che giungevano da Montecani per poi essere imbarcati. Oggi si vedono i resti di questi
fabbricati. La spiaggia maggiore e la spiaggia minore sono collegate da una galleria scavata dai minatori. 

The coast of Cala Domestica, lies within the territory of Buggerru(north) and Iglesias(south) and displays high
calcareous cliffs of great environmental interest. Also worth noting are the dunes at rear of the beach. The natural
surroundings are of a solitary and wild aspect. The beach is of medium size; the sand golden-light grey and fine;
the sea green and deep. NOT TO BE MISSED

Pan di Zucchero – 1h 17 min 
Poco più a sud di Porto Flavia, si raggiunge dopo 3 km circa.

È uno degli angoli più fotografati della Sardegna . mare
cristallino, spiaggia con sabbia finissima e chiara come
neanche la pelle di un Norvegese. E poi a poche centinaia
di metri dalla riva, eccolo lì, il famoso faraglione
chiamato pan di Zucchero. Negli immediati dintorni si
può ammirare un variegato contesto naturale, composto da
macchia mediterranea, alte pareti rocciose  a picco sul
mare e scogliere che lambiscono la riva. Il famoso
faraglione si eleva per 132m sul livello del mare e viene
così chiamato per il suo particolare color bianco. Per gli
amanti della speleologia subacquea sono da segnalare
interessanti grotte marine che si aprono proprio in
corrispondenza di questo bellissimo monumento naturale.
Scendendo verso sud , lungo la SP 83 si arriva alla
località di Porto Corallo dove è possibile trovare un
porticciolo per imbarcazioni di piccole dimensioni.

From Masua beach can be admired one of the most
fascinating speactacles of the wester coast- the view of
the Pan di Zucchero stacks, (Sugar Loaf)that rise 132
meters straight up from the sea with their imposing and
dramatic mass of white calcareous and metalliferous rock.
NOT TO BE MISSED.

+39 070 97615300  sarocca@sarocca.it
www.sarocca.it


