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È una località sarda e da qui puoi proseguire per il parco di Porto Conte,
ammirando un tratto di costa con sentieri panoramici e calette nascoste
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Guardando le sfumature delle rocce granitiche,
che vanno dal mattone al corallo, intuisci subito
perchéquestotratto di costadel Golfo dell'Asinara
si chiama Isola Rossa.Sviluppata intorno al borgo di pescatori, vanta un'infinita distesa di baie
circondate da morbide dune e profumati ginepri,
soprattutto nella zona di Marina di Badesi.Puoi
passareda una all'altra o sceglierela tua preferita.
Perammirarle tutte, raggiungi la torre aragonese:
nel1595servivaa controllarele incursioni dei pirati, oggi è il luogo idealedovevedereil tramonto. Se
cerchiun lido di granelli bianchi, punta a Spiaggia
Lunga e alla Baia della Mimose; sevuoi fare surf
o wakeboard, fermati alla Marinedda. Li Tinnari e Li Feruli sono un paradiso per lo snorkeling.
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Fin o agli

anni Sessantail parco regionale di Porto Conte
ospitava la Colonia Penaledi Tramaglio, dove i
detenuti lavoravano per migliorare l'area. Oggi è
un paradiso della biodiversità che merita una visita di più giorni. Con500 ettari di boschi,foreste,

lagune efalesie affacciate suun labirinto carsico
subacqueo,èdifficile scegliereuna sola escursione.
Tre i percorsi, seami la bicicletta (3 ore ciascuno).
Il primo attraversa la zona delle Prigionette fino
a Cala della Barca, il secondoesplora la foresta
di Punta Giglio, il terzo si insinua tra le colline di
Monte Murone. In sella,tieni gli occhiaperti: puoi
avvistareasinellibianchi, cavalli,daini egrifoni che
nidificano sulle scogliere (parcodiportoconte.it).
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medievali,

cattedrali barocche epalazzi neogotici: Sassariè
un puzzledi stili influenzati da popoli
diversi, dairomani agli aragonesi,agli
austriaci. Raggiungilazona più antica
seguendoleindicazioni peril Palazzo
Ducale,edificio rococòin pietra calcarea doveogni mezz'orapuoi partecipare a tour guidati nelle sfarzosestanze
del duca. Vicolo del Campanile è in
posizione strategica per fotografare
la splendidafacciata della Cattedrale
di SanNicola (sardegnaturismo.it).
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