
 

 

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. 

Palau 

€20 / 1 giorno 
 
Frequenza Venerdì – 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 7.00 e una di 
ritorno con partenza da Palau alle 17.30 circa. 

Il servizio sarà attivo dal 1 giugno 2014 al 30 settembre 2014. 

Palau si trova in una delle più spettacolari diramazioni della costa nord-orientale 
della Sardegna. Le sue coste artisticamente modellate dalla natura, evocanti surreali 
ed uniche al mondo rappresentazioni, come il gigantesco Orso, che, nella sua 
millenaria immobilità, domina tutto il territorio, si snodano da Porto Liscia a Capo 
d’Orso, includendo Porto Pollo, Cala Trana, Punta Sardegna, per poi volgersi a Sud a 
formare la rada di Mezzoschifo. 

Cosa vedere 
E’ possibile visitare i siti archeologici che si trovano in aperta campagna, immersi 
nella macchia mediterranea che, sommergendoli completamente, li ha preservati 
dalla totale distruzione, come ad esempio la Tombe del Gigante. 
Un’altra piacevole meta da visitare può essere il Porto Raphael. Letteralmente 
folgorato dalla bellezza del luogo, nei primi anni ’60, il conte Raphael Neville elegge 
la baia di Agincourt a dimora sua e del suo entourage, che movimenta le cronache 
locali con feste di cui ancora oggi si parla e trasforma Palau in una meta turistica 
internazionalmente conosciuta. 
A oriente del porto di Palau, in pochi minuti, si arriva alla famosa roccia dell’ Orso, 
una collina granitica di 122 metri, modellata nel tempo dagli agenti atmosferici, a 
forma di orso che guarda verso il mare. 
  



Anche i fortini militari costituiscono meta di visite turistiche. L’ importanza 
strategica delle Bocche di Bonifacio rese necessaria fin dalla fine del secolo XVIII , da 
parte dei Savoia la costruzione di un efficiente sistema difensivo, costituito da 
numerosi forti e fortini, eretti in posizioni panoramiche e ben mimetizzati tra le 
rocce e la macchia mediterranea. 

Spiagge 
Cala Capra, La Sciumara, Porto Pollo e Porto Faro 
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