
 

 

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. 

Stintino 

€15 / 1 giorno 
 
Frequenza Lunedì, Mercoledì, Venerdì – è consigliabile acquistare con almeno 2 
giorni di preavviso al fine di poter garantire i posti a bordo. 

Il comune di Stintino insiste sulla omonima penisola, ultimo lembo di terra sarda che 
dalla piana della Nurra si protende verso l’isola dell’Asinara, situata a breve distanza. 
Quest’ultima ospita il Parco Nazionale dell’Asinara, istituito nel 1997, e per il quale 
Stintino rappresenta l’imbarco più prossimo. 
La principale attrattiva turistica è la spiaggia de La Pelosa, collocata nell’estremo 
lembo nord-occidentale della Sardegna, ed affacciata sul Golfo dell’Asinara e 
sull’omonima isola; è contraddistinta da una sabbia bianca finissima e dal mare 
azzurro-turchese dal fondale molto basso. Immediatamente prospiciente ad una 
seconda più piccola spiaggia chiamata La Pelosetta si trova l’isolotto raggiungibile a 
piedi della torre aragonese, costruita del 1578 e chiamata Torre della Pelosa, e 
l’Isola Piana, appartenente al comune di Porto Torres come l’isola maggiore, che 
ospita una torre spagnola alta 18 metri chiamata Torre della Finanza, edificata nel 
XVI secolo e restaurata nel 1931. L’Isola Piana veniva utilizzata in passato come 
pascolo grazie alla transumanza effettuata su barche da pesca; apparteneva alla 
famiglia dei Berlinguer e venne ceduta allo stato alla condizione che fosse 
conservata allo stato naturale. Altre spiagge della costa orientale sono quelle de Le 
Saline, Il Gabbiano, L’Ancora, Ezzi Mannu, Pazzona e Punta Negra. 
2 CORSE GIORNALIERE: una di andata con partenza dal capolinea alle 8.00 e una di 
ritorno con partenza dalla spiaggia della Pelosa alle 17.30 circa. 
Il servizio sarà attivo dal 1 giugno 2013 al 30 settembre 2013. 
 

Casa per Ferie Vel Marì 

Strada Alghero / Fertilia – Loc. Cuguttu, 16 - 07041 Alghero (SS), Italia 

Tel. (+39) 079 932062 / (+39) 393 8814848 / web: www.velmari.it  e-mail info@velmari.it 

http://www.velmari.it/
mailto:info@velmari.it

