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Scopri tutti i suggerimenti e le dritte su cosa fare e cosa vedere in tutte le città in Italia!
I migliori posti dove assaggiare piatti tipici, le attività e le esperienze più interessanti, tutte le cose che non potete perdervi 
durante il vostro viaggio ad Alghero, Ferrara, Roma, Milano, Firenze, Venezia e in tantissime altre città italiane, dalle più 
turistiche alle meno conosciute. Il Team e la Community di Guide Me Right mettono a disposizione dei viaggiatori più curiosi 
la loro conoscenza del territorio, un veloce promemoria per scoprire il volto più autentico dell’Italia e viverlo in compagnia di 
un Local Friend.

PRIMAVERA - ESTATE 2016

INDICE DEI CONTENUTI
Benvenuti
Informazioni
Curiosità
Quando viaggiare
Cibi Tipici
Scopri qualcosa che ancora non sai
Cose da fare
Code da vedere

Guida Gratuita in formato digitale offerta da guidemeright.com

https://www.guidemeright.com/it/mobile?utm_source=merchandising&utm_campaign=map&utm_content=Alghero


INFORMAZIONI SULLA CITTÀ 
DI ALGHERO
Aeroporti
L’aeroporto di Alghero si trova nella 
vicina località di Fertilia, ad appena 
12 km dalla città. Per raggiungere il 
centro potete optare per il servizio 
navetta (autobus ALFA, costo di 1,00€) 
o prendere un taxi (costo per tratta di 
circa 20-25 €). L’aeroporto Alghero-
Fertilia copre collegamenti nazionali 
(Alitalia), internazionali e low cost 
grazie alla compagnia Ryanair. Alghero 
dista circa 130 km dall’Aeroporto di 
Olbia e 240 dall’Aeroporto di Cagliari-
Elmas.

Come muoversi
Alghero è una piccola città e il centro 
e il suo lungomare si possono visitare 
comodamente a piedi o in bici. Per 
raggiungere le migliori spiagge (a circa 
10/15 km di distanza) vi consigliamo 
di noleggiare uno scooter, soprattutto 
in estate è una scelta azzeccata viste le 
alte temperature. Per una vacanza ad 
Alghero più lunga anche l’auto sarebbe 
da prendere in considerazione, l’ideale 
per raggiungere i punti di interesse 
nelle vicinanze. 

Informazioni turistiche
Qualcosa di veramente unico da fare a 
in città? 
Date uno sguardo ai tour e attività 
da fare ad Alghero, esperienze 
autentiche proposte dai Local Friend di 
Guide Me Right.

Non sarebbe Alghero senza…
- La Alguer Vella, il centro storico
- Le spiagge
- I bastioni

Da non perdere ad Alghero
- La Grotta di Nettuno
- Il Parco di Porto Conte
- Il Lago di Baratz

Musei ad Alghero
- Museo Diocesano d’Arte Sacra
- Museo del Corallo
- La Necropoli di Anghelu Ruju

https://www.guidemeright.com/activities/Ferrara
https://www.guidemeright.com/activities/Ferrara
https://www.guidemeright.com/it/mobile?utm_source=merchandising&utm_campaign=map&utm_content=Alghero


La Riviera del Corallo!

Alghero la Riviera del corallo, Alghero la Barceloneta sarda… Alghero ha tanti piccoli soprannomi, ognuno dei quali 
da enfasi ad una delle sue più tipiche caratteristiche: il mare e la sua storia.

Alghero è una di quelle mete che piace a tutti i visitatori. È un paradiso naturalistico ideale per gli amanti delle 
escursioni, ma anche per chi ricerca relax, buona cucina, storia e cultura. Visitare Alghero significa immergersi in 
un vecchio borgo affacciato sul mare nel nordovest della Sardegna, un susseguirsi di spiagge e calette sulle quali si 
affacciano le strade ciottolate e i bastioni del centro storico.

Le cose da non perdere ad Alghero sono tante, dal mare alla sua affascinante storia, dalle antiche tradizioni alla forte 
cultura enogastronomica.

BENVENUTO AD

ALGHERO



ALGHERO



QUANDO VISITARLA
L’estate è uno dei periodi migliori, 
ma anche la stagione più affollata 
per visitare la Sardegna.
Un clima mite la rende una 
meta ideale anche a Maggio e 
a Settembre, ma se cercate una 
scusa sul perché visitare Alghero 
fuori stagione, date uno sguardo 
agli affascinanti appuntamenti 
della Settimana Santa o al grande 
concerto che ogni anno viene 
organizzato per il Capodanno.

PIATTI TIPICI
Una ricca tradizione culinaria che 
nasce nel mediterraneo e si fonde 
con forti tradizioni locali. 
 Prendete nota quindi e 
gustate: l’aragosta alla catalana, 
considerata una delle migliori 
al mondo; il gattuccio di mare 
all’agliara e una mare di frittelle di 
melanzane. Se siete anche degli 
amanti del buon vino, ordinate 
una bottiglia di Vermentino di 
Sardegna, un vino bianco secco 
servito fresco di produzione 
locale.
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SCOPRI ALGHERO
Qualcosa che forse ancora non sai sulla città...

- Ad Alghero si parla - ancora oggi - il catalano antico e le sue strade 
riportano la denominazione “carrer” che stà per ‘via’ in catalano.
 

- Il Lago di Baratz è l’unico bacino naturale della Sardegna. Ha un 
perimetro di appena 12 chilometri ma regala un paesaggio davvero 
suggestivo in quanto circondato da dune sabbiose e da una rigogliosa 
vegetazione.

- La qualità del corallo rosso (corallium rubrum) pescato nei fondali 
algheresi è superiore a quella di tutti i coralli raccolti nei mari del 
mondo.

CURIOSITÀ

Si dice che sia la più 
importante e spettacolare 
grotto della Sardegna e la 
troverete quasi alla fine della 
riserva naturale di Capo 
Caccia. Stiamo parlando 
della Grotta di Nettuno, 
comodamente raggiungibile 
via mare o, con un po’ di 
grinta, percorrendo i circa 
656 scalini della Escala del 
Cabirol. 

È possibile visitare anche 
l’interno della grotta con una 
guida e pagare il biglietto di 
ingresso ne varrà la pena per 
scoprirne le sue scenografiche 
concrezioni.



COSE DA 
FARE
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LE 10 COSE DA NON PERDERE NELLA RIVIERA DEL CORALLO
Alghero è una di quelle destinazioni che piace proprio a tutti. L’aria del mare si respira in ogni sua via e 
la sua storia la si scopre passeggiando tra le strade ciottolate e i bastioni del centro storico. Ha una forte 
tradizione enogastronomicae un susseguirsi di spiagge e calette che è d’obbligo suggerire tra le cose da 
non perdere nella capitale della Riviera del Corallo.

L’estate è uno dei periodi migliori ma anche il più affollato per visitare la Sardegna, ma se cercate una 
‘scusa’ eccone alcune: spiagge, eventi e sagre, tradizioni, paesaggi e la più belle delle atmosfere in tutto il 
Mediterraneo!

Passeggiata per l’Alguer Vella
Passeggiare per il centro lasciandosi alle spalle il lungo mare è una 
delle prime cose da fare Alghero. Alguer Vella. È così che gli Algheresi 
chiamano il centro storico, un susseguirsi di stradine ciottolate e edifici 
dallo stile catalano-aragonese circondati dalle vecchie cinta murarie. Il 
centro ospita la cattedrale, alcuni musei, gelaterie, boutique, ristoranti, 
wine bar e tanti negozi, di prodotti tipici e non.

Nuotata al tramonto nella Baia delle Ninfe
Cosa fare ad Alghero e desiderare che quell’istante non finisca mai? 
Nuotate al tramonto nell’antica Baia delle Ninfe e fateci sapere!

Raggiungere Punta Giglio
Assieme a Capo Caccia, Punta Giglio racchiude come in un abbraccio 
la baia di Porto Conte, regalando una vista spettacolare. Presenta 
grandi falesie bianche scolpite dai venti e dalle onde del mare e 
offre differenti sentieri percorribili a piedi o in mountain bike che 
conducono fino allo strapiombo.
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Via Ferrata del Cabirol
Salire i 700 scalini della Escala del Cabirol è un classico tra le cose 
da fare Alghero soprattutto la prima volta che la si visita. Ma, se 
siete appassionati di arrampicata, vi consigliamo di non perdere la 
via ferrata del Cabirol e vivere un affascinante connubio di mare e 
montagna.

Tramonto e aperitivo sul lungomare
Cosa fare ad Aghero dopo una lunga giornata al mare o un 
indimenticabile escursione alle Grotte di Nettuno? Ovvio, aperitivo sul 
lungomare al tramonto! È un momento perfetto per un po’ di relax con 
vista e per conoscere nuovi amici Local.

Visita Cantine Sella & Mosca
La cultura enogastronomica Algherese, così come in tutta la Sardegna, 
è forte e radicata. A proposito di vini tipici, oltre ad una degustazione 
dei bianchi e dei rossi locali, vi invitiamo a visitare le Cantine Sella & 
Mosca, una delle realtà vinicole più conosciute e apprezzate dell’Isola.

La Sagra del Bogamarì e la Settimana Santa
Durante gli eventi, la cittadina sardo-catalana si mostra in tutto il 
suo lato più tradizionale e folcloristico. Tra gli appuntamenti più 
significativi, che vi suggeriamo di inserire tra le cose da fare ad 
Alghero, ci sono la Sagra del Bogamarì, ovvero la sagra del riccio 
organizzata tra Marzo e Aprile, e i riti della Settimana Santa che per 
Pasqua coinvolgono numerose confraternite sia italiane che catalane.      
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Scoprire le calette meno turistiche
Come in ogni località di mare, ci sono le spiagge più belle e conosciute 
e ci sono le piccole baie che spesso solo i local conoscono. Preparatevi 
quindi a scoprire lecalette di Alghero meno turistiche dove un mare 
cristallino bagna arenili bianchissimi incorniciati da una vegetazione 
incontaminata.

Un salto alla boutique di Marras
Antonio Marras, stilista di Alghero ormai famoso nel mondo, ha una 
sua boutique nella centralissima Piazza Civica, in uno dei palazzi più 
antichi della città. Fateci un salto, ammirate le creazioni di Marras e la 
location, un vero connubio tra arte e moda.

Scorpacciata di aragosta alla catalana?
Pescate nell’azzurro mare della Riviera del Corallo, da aprile ad agosto 
fuori dai limiti del fermo biologico, le aragoste di Alghero sono 
conosciute nel mondo per la loro ineguagliabile bontà. La più tipica 
delle ricette è quella dell’aragosta alla catalana, pochi e semplici 
ingredienti che ne esaltano i sapori e i profumi.

UNA GITA IN BARCA A VELA!
Una fantastica veleggiata nella riviera del corallo per ammirare la città 
dalla baia di Alghero.  
Tuffi nelle calette più belle e un aperitivo speciale organizzato da 
Stefania, la nostra Local Friend che siamo sicuri, riuscirà a trasmettervi 
la sua passione per la città e a farvi scoprire i suoi luoghi più belli.
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I LUOGHI PIÙ BELLI DA NON PERDERE AD ALGHERO
Alghero, vecchio borgo catalano affacciato sul mare, ha una forte vocazione turistica ed è una delle 
principali mete della Sardegna. Si trova nel nordovest dell’Isola tra i sistemi carsici di Capo Caccia, Punta 
Giglio e Monte Doglia e gli altipiani di Villanova Monteleone e Bosa.
Per via del suo legame storico con la Catalogna, viene affettuosamente soprannominata la Barceloneta 
sarda. Se vi state quindi domandando “cosa vedere ad Alghero?”, preparatevi a scoprire la forte componente 
catalana che rieccheggia nelle architetture della città, nella sua lingua e nella sua cucina.

Capitale della Riviera del Corallo, la città offre numerose e assai tipiche attrazioni che potrete scoprire in 
questa Top 10 dei luoghi dei luoghi più belli da non perdere ad Alghero. 

Le mura, le torri e i bastioni
La cinta muraria, le torri difensive e i bastioni di Alghero sono la 
principale testimonianza storica del periodo aragonese e spagnolo. 
Potete incontrarli “per caso” mentre vi avviate verso la Alguer Vella, 
il centro storico della cittadina, ma il vero punto di partenza per un 
tour delle torri, è la Torre di Porta Terra, che ospita al suo interno un 
interessante museo multimediale.

Le migliori spiagge
Le spiagge sono, senza sé e senza ma, i più piacevoli luoghi da visitare 
ad Alghero! La costa Algherese si estende per circa 80 km da Capo 
Marrargiu a Porto Ferro, ma le spiagge da non perdere sono 4: Le 
Bombarde, il Lazzaretto, Mugoni e La Speranza.

Cattedrale di Santa Maria
Situata nel centro storico di Alghero, la Cattedrale di Santa Maria fu 
costruita nel XVI secolo. Dopo lunghi lavori di restauro è oggi possibile 
ammirare le sue splendide decorazioni in stile gotico fiorito e, nei mesi 
estivi, l’alta torre campanaria che spicca nello skyline Algherese.
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Grotta di Nettuno
La Grotta di Nettuno è non solo uno dei luoghi da visitare ad Alghero, 
ma uno di quegli spettacoli naturali da non perdere se visitate la 
Sardegna. Potete comodamente raggiungerla via mare o, con un po’ di 
grinta, percorrere i circa 660 scalini della Escala delCabirol.

Necropoli di Anghelu Ruju
38 Domus de Janas distribuite su un paesaggio incantevoli ed 
incontaminato è quello che vi attende presso la Necropoli Anghelu 
Ruju, la più vasta necropoli della Sardegna prenuragica.

Parco di Porto Conte
Una grande varietà di paesaggi ad elevato interesse naturalistico in un 
unico parco! L’ingresso al Parco di Porto Conte (situato fuori dalla città 
verso Fertilia) è libero quindi preparatevi a passeggiare tre le piabte di 
corbezzolo, elicriso e ginestra e ad incontrare la lepre sarda, il coniglio 
selvatico e la donnola.

Museo Diocesano d’Arte Sacra
Il Museo Diocesano d’Arte Sacra si trova nel centro storico di Alghero, 
nelle immediate vicinanze della Cattedrale di Santa Maria. Qui potrete 
ammirare un vasto tesoro liturgico attraverso un percorso suddiviso 
per sezioni.
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Lago di Baratz
Essendo l’unico bacino naturale della Sardegna, il Lago di Baratz entra 
per diritto nella Top dei luoghi da visitare ad Alghero. Il Lago di Baratz 
ha un perimetro di appena 12 chilometri ma regala un paesaggio 
davvero suggestivo in quanto circondato da dune sabbiose e da una 
rigogliosa vegetazione.

Museo del Corallo
Se visitate Alghero, capitale della Riviera del Corallo, non potete non 
fare un salto al museo dedicato all’oro rosso. Nelle acque che bagnano 
la rada Algherese è infatti presente da secoli la più grande quantità di 
corallo nella sua qualità più pregiata. Presso il museo potrete scoprire 
tante curiosità su questo pregiato materiale, approfondire le tecniche 
di pesca e lavorazione e scoprire l’importanza economica che il corallo 
ha avuto nella storia di Alghero.

Complesso nuragico di Palmavera
Il complesso nuragico di Palmavera è un sito archeologico di grande 
interesse archeologico. 
Si trova ai piedi dell’omonimo colle e ospita le rovine di un nuraghe 
complesso, composto cioè da più torri unite tra loro.

Bosa, un GITA fra natura, mare e storia
Preparati a vivere un’esperienza fra alcuni dei più bei paesaggi della 
Sardegna.  
Prima fermata ad Abbarghente (fonte naturale di acqua frizzante), poi 
Pottu Codinu (grande complesso di “domus de janas”) ed infine Bosa, 
col suo centro storico colorato ed il suo castello, da cui si gode di uno 
stupendo panorama. 
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