
 

 

La Cattogno srl organizza diverse linee GT Turistiche. Visitare la Sardegna diventa 
facile, veloce ed economico grazie alle diverse soluzioni ideate per rendere la vostra 
vacanza indimenticabile, veniamo a prenderti direttamente al tuo alloggio in 
Alghero. Inoltre, i bambini sotto i 2 anni viaggiano sempre gratis. 

Bosa e Nuraghe Santu Antine 

€15 / 1 giorno 
 
Frequenza Giovedì  – è consigliabile acquistare con almeno 2 giorni di preavviso al 
fine di poter garantire i posti a bordo. 
2 CORSE GIORNALIERE: una di andata con partenza dal capolinea alle 9.00 e una di 
ritorno con arrivo ad Alghero alle 16.30 circa. 
Il servizio sarà attivo dal 1 giugno 2013 al 30 settembre 2013. 

Bosa si trova adagiata nella valle del fiume Temo. È l’unico centro della Sardegna 
edificato accanto all’estuario di un fiume, che è navigabile con imbarcazioni a basso 
pescaggio per circa 5-6 chilometri. Si è sviluppato in una frazione marina (Bosa 
Marina), frequentata stazione balneare, presso la quale si trova un porto che include 
quella che un tempo era l’isola Rossa, accanto alla foce del fiume, ora congiunta alla 
terraferma per mezzo di bastione carrabile. Il borgo antico è in parte arroccato sulle 
pendici del colle di Serravalle, in cima al quale si trova il castello medievale che fu 
dei Malaspina. 

il Nuraghe Santu Antine, chiamato anche Sa domu de su Re (in italiano “La casa del 
Re”), che è uno dei nuraghi più maestosi dell’intera isola ed anche uno dei più 
importanti tra quelli ancora esistenti in Sardegna. 
Situato nella regione storica del Meilogu, che si trova nel comune di Torralba, è uno 
degli oltre 30 nuraghe presenti nella piana di Cabu Abbas. Il complesso nuragico di 
Santu Antine rappresenta un importante esempio di architettura preistorica 
mediterranea e dagli studi fatti si è stimato che in origine l’altezza del mastio 
centrale raggiungesse tra i 22 e i 24 metri. 
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