INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
Associazione Internazionale di Polizia

18° CONGRESSO NAZIONALE e
54°ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE IX DELEGAZIONE SARDEGNA

ALGHERO 19-24 OTTOBRE 2016
Programma Anniversario e Congresso
Mercoledì 19 Ottobre
Mattina: Arrivo partecipanti Congresso e Anniversario, accoglienza e transfer da aeroporto
Alghero a Hotel**** Baia di Conte (Porto Conte). Sistemazione in hotel;
Pranzo libero presso ristoranti convenzionati in Alghero o in hotel;
Tempo libero in hotel (spiaggia, piscina, tennis, centro benessere, parrucchiere) o centro città;
Pomeriggio: Arrivo partecipanti Congresso e Anniversario, accoglienza e transfer da aeroporto
Alghero a hotel assegnati. Sistemazione in hotel;
Tempo libero in hotel (spiaggia, piscina, tennis, centro benessere, parrucchiere) o centro città;
Ore 20,30 Cena in hotel e serata libera.

Giovedì 20 Ottobre

54° Anniversario di Fondazione
Prima Giornata

Escursione STINTINO-CASTELSARDO

Mattina: Ore 9,00 dopo prima colazione partenza lungo la panoramica che costeggia il
golfo dell’Asinara, visita della rinomata località di Stintino, piccolo paese di pescatori posto
a Nord-Ovest del Golfo dell’Asinara, con il promontorio di Capo Falcone che è una sorta di
paradiso per le sue bellezze naturali, la spiaggia della Pelosa con l'acqua così incantevole da
non avere uguali in nessun altro posto d'Italia, dal colore turchese e le trasparenze, nonché
la finissima sabbia bianca. L'ampia estensione di macchia mediterranea è particolarmente
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interessante anche dal punto di vista faunistico. Di fronte al promontorio si trova l'isola
dell'Asinara, ex colonia penale e oggi parco naturale. (In alternativa per cause climatiche
visita della città di Sassari);
Pranzo in Ristorante.
Pomeriggio: Dopo pranzo proseguo lungo la strada costiera si raggiunge la nota località
turistica di Castelsardo, capoluogo del turismo e dell’artigianato dell’Anglona, antico borgo
medievale che si erge su di un irto promontorio roccioso che declina a picco sul golfo
dell'Asinara. Con l’antico Castello dei Doria del XII secolo, che visiteremo, (da cui il nome di
Castel-Doria e più tardi di Castel-Aragonese) che sovrasta l'intero borgo, la bellezza delle
sue coste, il centro storico dalle caratteristiche viuzze strette e pavimentazione in pietra
impreziosito dalla cattedrale di Sant' Antonio Abate, la Chiesa di Santa Maria, la cittadina
sembra emergere da un mare cristallino;
Ore 20,30: Cena in hotel

Venerdì 21 Ottobre
Ore 08,30: Partenza in pullman dall’hotel dei Delegati ed ospiti per Alghero;
Ore 09,00:
Ritrovo dei partecipanti presso Piazzale della Pace per Corteo con labaro Associazione e bandiere
dei paesi partecipanti per Torre Porta Terra; Deposizione della Corona in suffragio ai Caduti di
tutte le guerre e delle Forze di Polizia, unitamente ai rappresentanti delle istituzioni locali;
Trasferimento corteo lungo le vie del centro storico: Sassari, Ferret, Principe Umberto, per
raggiungere Piazza Vittorio Emanuele ove è sito il Teatro Civico Comunale;
Ore 10,00 - Teatro Civico Comunale di Alghero:
Cerimonia di apertura XVIII Congresso Nazionale alla presenza delle Autorità civili e militari,
Delegati e ospiti;
Ore 11,30: Vin d’honneur presso Piazza Vittorio Emanuele;
Ore 13,00: Pranzo in hotel;
Ore 15,00
Delegati: 1^ sessione lavori congressuali c/o sala congressi hotel;
Accompagnatori: Transfer per Alghero dall’hotel per visita guidata della città (centro storico,
Museo del Corallo, Cattedrale); Rientro in hotel;
Ore 20,30:
Cena Anniversario Delegazione in hotel.
Durante la serata commemorazione della fondazione della Delegazione Sardegna. Scambio di doni
tra le Delegazioni e gli ospiti con spettacolo gruppo folk.
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Sabato 22 Ottobre
Ore 08,30:
Delegati: 2^ sessione lavori congressuali c/o sala congressi hotel;
Accompagnatori: Transfer per Alghero. Trasferimento al porto di Alghero per navigazione nel golfo
di Alghero e visita Grotte di Nettuno (tempo permettendo; in alternativa escursione bus Capo
Caccia, Argentiera/Sassari). Rientro in hotel;
Ore 13,30: Pranzo in hotel;
Ore 15,00:
Delegati: 3^ sessione lavori congressuali c/o sala congressi hotel;
Accompagnatori: Tempo libero in hotel (spiaggia, piscina, tennis, centro benessere, parrucchiere )
o centro città Alghero;
Ore 20,30: Cena di Gala e presentazione del neo eletto Direttivo Nazionale.

Domenica 23 Ottobre

54° Anniversario di Fondazione
Seconda Giornata

Escursione COSTA SMERALDA

Mattina: Ore 8,30 Escursione per visitare le rinomate località della Costa Smeralda – il luogo
più conosciuto della Sardegna. Percorrendo la statale Sassari-Olbia si visiteranno le località di
Arzachena, Baia Sardinia, Porto Cervo, Romazzino, Liscia di Vacca, Cala di Volpe, Capricciosi.
Dopo un aperitivo nella famosa piazzetta di Porto Cervo si pranzerà in un ristorante di Baia
Sardinia.
Pomeriggio: Proseguo visita della Costa lungo il golfo di Arzachena-Cannigione, si potranno
ammirare le rocce del Capo d’Orso e la cittadina di Palau che fronteggia l’isola della
Maddalena; proseguo nella strada costiera S.Teresa di Gallura, Costa Paradiso per rientro in
hotel;
Ore 20,30: Cena, con brindisi augurale a zent’annos;

Lunedì 24 Ottobre
Mattina: Dopo 1^ colazione partenza per rispettive sedi - Transfer aeroporto;
Pomeriggio: Transfer aeroporto.
FINE Programma.
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PROGRAMMA ANNIVERSARIO E CONGRESSO
COSTI Ospiti

A persona €. 510
A persona €. 560
A persona €. 515





COSTI Delegati

in camera doppia;
in camera singola;
in camera tripla;

€. 485
€. 540
€. 490

Bambini 0-2 anni gratuità e culla a disposizione. Bambini 2-12 anni alloggio
gratis, in camera tripla (max 2 adulti e 2 bambini). Pasti €. 8,00.
Alle persone che gradiscono non effettuare la prima e/o la seconda
escursione in programma, sarà sottratta l’escursione non effettuata (-30€.).
Le persone non interessate alle escursioni potranno usufruire dei servizi
alberghieri previsti nel loro tempo libero.
Alle persone che usufruiranno di ulteriori pranzi (in arrivo mercoledì o in
partenza lunedì) sarà applicata una tariffa di €.15 a pasto.

 Nei costi sono compresi i seguenti servizi:
 5 pernottamenti in Hotel Baia di Conte 4*, camera come da scelta, prima













colazione e pasti come da programma (bevande comprese), dalla cena di
mercoledì 19 alla prima colazione di lunedì 24;
Transfer da e per aeroporto Alghero e porto di Porto Torres;
Transfer da e per le località come da programma;
Escursioni Stintino e Costa Smeralda come da programma;
Gita in battello Golfo riviera del corallo e visita Grotte Nettuno;
Cena tipica Anniversario Delegazione e Cena di Gala;
Spiaggia riservata con attrezzature gratuite, piscina, tennis, calcio (campi e
noleggio attrezzature gratuite);
Centro benessere e parrucchiere (tariffe scontate);

Per i soci e accompagnatori che non pernottano in hotel, che vogliono partecipare
alle cene Delegazione e/o Gala, il costo sarà di €. 30 per serata;
Le escursioni di Giovedi e Domenica saranno organizzate al raggiungimento di
almeno 40 adesioni. In alternativa sarà restituita la somma di €. 30 ad escursione;
Durante i lavori Congressuali, la cena di gala e delle Delegazioni è gradita la divisa
IPA. Per gli ospiti ed accompagnatori è gradita la giacca e cravatta;
Durante la cerimonia in omaggio dei caduti è gradita l’uniforme di servizio o la divisa
IPA;
 Per il transfer da e per l’aeroporto di Olbia (Km 120) si quantificherà
l’importo in base al numero dei richiedenti (circa 15 €. per gruppo di almeno
30 persone).
Per le iscrizioni e le modalità di pagamento vedi la relativa scheda di iscrizione.
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Scheda di iscrizione e prenotazione
18° CONGRESSO NAZIONALE e
54° Anniversario di Fondazione della IX Delegazione Sardegna

ALGHERO 19-24 OTTOBRE 2016
Si prega gentilmente di voler compilare la scheda di iscrizione in tutte le sue parti e
di volerla inviare entro il 30 giugno unitamente al bonifico di pagamento del
50% dell’importo (o anche il totale dell’importo);
Entro il 30 Agosto si dovrà inviare il bonifico del saldo e delle eventuali variazioni
di nomi e/o sistemazioni in camere;

Bonifico intestato a: IPA Delegazione Sardegna
Banca: Banco di Sardegna ag. n.7, via Carbonazzi n.13 - 07100 Sassari
IBAN: IT38F0 101517212 0000000 23015
Causale: Congresso IPA 2016 Sig./Sig.ra_________________________
Scheda e Bonifici ai seguenti indirizzi:
- tramite email: info@ipasardegna.org
- tramite fax: 079.296088

Referente________________________________________________________________
Accompagnatore
Arrivo il
dove

________________________ore_______________________
________________________n°pers.
___________

Partenza il
dove

________________________ore __________________
________________________n°pers. ____________

N° telefono______________________Email____________________________

__

Richieste Varie___________________________________________________________
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SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
1) PROGRAMMA ANNIVERSARIO E CONGRESSO
Da Mercoledì 19 a Lunedi 24 Ottobre 2016
notti da mercoledì 19 ottobre a domenica 23 ottobre 2016 – Tot. Nr. Notti 5

Pernottamento

DELEGAZIONE/OSPITE

NOME

COGNOME

Nr.____ CAMERE SINGOLE

Nr.____ CAMERE DOPPIE

Nr.____ CAMERE TRIPLE

SI

Escursioni facoltative
Giovedì 20.10.2016

Stintino/Castelsardo/Sassari

Nr. _____ persone

Domenica 23.10.2016

Costa Smeralda (Olbia-Tempio)

Nr. _____ persone

NO

Riepilogo








Entro il 30 giugno 2016 invio scheda e bonifico pari al 50% della quota;
Entro il 30 agosto invio bonifico rimanenza della quota;
Eventuali cancellazioni:
Entro il 30 luglio non comporteranno nessun addebito e verrà rimborsata la quota;
Entro il 30 Agosto comporteranno un addebito pari al 30% della quota;
Entro il 15 settembre comporteranno un addebito del 50% della quota;
Dopo la data del 15 settembre, eventuali cancellazioni comporteranno l’addebito totale
della quota.

INFO per ogni chiarimento e richiesta:
info@ipasardegna.org
Presidente Delegazione (Antonio Careddu) 347 1397586;
Segretario Delegazione (Franco Verulo) 339 4755769;
Tesoriere Delegazione (Giovanni Caria) 338 986186.
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SARDEGNA ISOLA DEI NURAGHI

Comune di Alghero

ALGHERO (Sassari)
RIVIERA DEL CORALLO

XVIII CONGRESSO NAZIONALE
54° Anniversario di Fondazione
IX Delegazione Sardegna
Presentazione località
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Sede del Congresso
HOTEL BAIA DI CONTE
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Per apprezzare ancor meglio le
caratteristiche e la bellezza
della struttura e dell’ambiente,
vi invitiamo a visitare il sito
dell’Hotel 4*
www.baiadiconte.com e il sito
del Parco Naturale Regionale di
Porto Conte
www.parcodiportoconte.it
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Parco Naturale Regionale di Porto Conte

Presentazione località

Pagina 4

ALGHERO - RIVIERA DEL CORALLO

ALGHERO città fortificata, fondata nel XII secolo dalla famiglia genovese dei Doria, con i
monumenti, le chiese della città antica, stretta da imponenti torri e bastioni, come i signorili palazzi
e gli agili campanili della cattedrale di S. Maria e della chiesa di S. Francesco, con il suo mare, le
coste che contornano la città che si estendono
per quasi 80 km, in un alternarsi di quadri
ambientali fatti di suggestivi litorali rocciosi
come di spiagge di sabbia finissima. A spasso
nelle viuzze del Centro storico e tra i negozi di
corallo;

TEATRO CIVICO
Sede Apertura 18° Congresso
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La Città Antica, la storia di una città fortezza
Tra le vie acciottolate del centro storico, nelle facciate dei palazzi, fra le bifore e i portali murati, si
cela l'immagine e la storia di Alghero.
Una
storia
catalana
racchiusa
all'interno di mura secolari da sempre
cerniera tra il mondo al di là e al di qua
del mare.
Tra le vie acciottolate del centro
storico, nelle facciate dei palazzi, fra le
bifore e i portali murati, si cela la
storia, l'immagine,
l'identità di
Alghero: ed è subito Catalogna. È
Catalogna nei particolari architettonici
e urbanistici, nella parlata catalana dei
suoi abitanti espressione di un
sentimento
di
appartenenza
e
comunanza con la madrepatria, tutt'ora
vivo e vitale. La stessa lingua parlano
le mura della città, le architetture, i segni delle sue chiese e dei suoi più antichi palazzi.
Fortificata dalla famiglia genovese dei Doria nel 1102 per rendere più sicuri i suoi possedimenti
della Sardegna nord-occidentale, Alghero diventa da subito oggetto di sogni di conquista.
La repubblica di Pisa, per prima, tentò di sottrarre ai genovesi la piazzaforte di Alghero. Ci riuscì
nel 1283 ma già nel 1284 Alghero è nuovamente genovese. Tra le mura e le strade del borgo, sono
pochi i segni visibili del periodo doriano perché tutto ne l'Alguer Vella (la città vecchia), come
ancora oggi la chiamano i suoi abitanti, ci rimanda ad un'altra storia...
Era il 15 giugno del 1354 quando il Re d'Aragona Pietro IV il Cerimonioso si presenta nella rada di
Alghero con più di 90 galere. Dopo mesi di estenuante assedio, Alghero diventa catalana. Espulsi
gli abitanti originari, la città venne ripopolata con genti provenienti dalla penisola iberica: inizia
così la lunga storia (XIV- XVIII) catalana di Alghero. Una storia che si scrive intorno alle sue mura
diventando da subito la storia di una Città Fortezza.

Presentazione località

Pagina 6

Passeggio e relax sulle antiche mura
Spazi per il passeggio e il relax gli antichi camminamenti sulle mura offrono suggestive viste
panoramiche sul mare. Caffè e ristoranti animano la via, caratteristici spazi all'aperto dove
sorseggiare un aperitivo o degustare i sapori dei tipici piatti locali allietati dalla dolce brezza
marina.
Potete iniziare il vostro tour cittadino dallo storico ingresso da terra della città, la Torre di Porta
Terra, che oggi ospita al suo interno un percorso multimediale per raccontare storia, usi e costumi
della città dalle sue origini fino ai giorni nostri. Da Porta Terra proseguiamo fino alla Torre di San
Giovanni, oggi sede di mostre ed esposizioni temporanee, fino alla Torre dello Sperone (Esperò
Reyal) meglio conosciuta come "Torre di Sulis", che con i suoi 22 metri di altezza è la più
imponente della cinta muraria. La torre domina una delle principali piazze della città, Piazza Sulis.
Storico punto d'incontro della movida algherese, la piazza ospita alcuni dei più antichi e prestigiosi
locali simbolo del primo boom turistico catalano, quello degli anni '60, quando Alghero si
conquistava il titolo di "Porta d'oro del turismo dell'Isola".
Modificata nei suoi spazi, arricchita di nuovi locali giovani e alla moda la storica "piazzetta" è
ancora
oggi
un
punto
di
riferimento
importante
per
residenti
e
turisti.
Proseguiamo la visita lungo i Bastioni Cristoforo Colombo per entrare, superata l'ottagonale Torre
di San Giacomo, in una delle zone più caratteristiche della città antica, i Bastioni Marco Polo dove
un colorato susseguirsi di
architetture
tipiche
dell'abitare
sul
mare
disegnano un profilo che sa
tutto
di
spirito
mediterraneo.
Frequentati da algheresi e
turisti, i bastioni sono uno
dei luoghi preferiti per lo
svago, il divertimento ed il
passeggio:
una
lunga
passeggiata sul mare che
offre incredibili vedute su
tutta la rada. Caffè e ristoranti animano la via, caratteristici spazi all'aperto dove sorseggiare un
aperitivo o degustare i sapori dei tipici piatti locali allietati dalla dolce brezza marina.
Al termine dei Bastioni Marco Polo si incontrano, sulla destra la cilindrica Torre della Polveriera
e sul lato opposto la Garita Reial o Torre della Lanterna, un tempo faro di segnalazione per chi
navigava nelle acque della rada. Dopo pochi metri si giunge alla Torre di Sant'Elmo conosciuta
come "la Madonnina" per via della statua che la sovrasta. Percorso l'ultimo tratto dei bastioni,
quello che guarda la città affacciarsi sul suo porto turistico e che d'estate si anima di bancarelle e di
artisti da strada, si giunge ad una scalinata che conduce, attraverso Porta a Mare (Porto Salve), nel
salotto di Alghero: Piazza Civica. Su questa piazza si affacciano quelle che un tempo sono state le
sedi istituzionali più rappresentative de l'Alguer; dalle linee gotico catalane di Palazzo de Ferrera,
spesso dimora dei governatori della città e dei reali nelle occasioni ufficiali, alla Casa de la Ciutat,
sede del consiglio cittadino, al Palazzo della Dogana (Duana Reial), tappa obbligata per i
comandanti che ormeggiavano nella rada di Alghero.
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LE SPIAGGE E IL MARE

Presentazione località

Pagina 8

Trekking sul
monte
Timidone
ed Arca di Noè
L’Hotel Baia di Conte è
situato all’interno del
parco di Porto Conte dista
500 metri dall’ingresso
dell’area
demaniale
“Prigionette”. Dal Monte
Timidone
situato
all'interno del Parco di Porto Conte, si godono panorami spettacolari visibili dalla sommità del
Monte.
Il Monte Timidone si trova all'interno della foresta Prigionette, conosciuta anche come “Arca di
Noè', per la presenza di alcuni animali introdotti alcuni decenni fa. La salita sul monte è un po'
faticosa ma ripagata dal panorama mozzafiato: dalla vetta del monte è infatti possibile ammirare
la baia di Porto Conte e la costa nord-ovest, quindi Porticciolo e Porto Ferro. Con un po' di fortuna
si possono incontrare esemplari di asinelli bianchi, cavalli, daini, testuggini e magari avvistare
qualche avvoltoio Grifone. Sulla via del rientro si farà tappa nella splendida Cala della Barca che si
trova tra il Monte Pegna, dove sulla vetta si trova l'omonima torre, e Punta Cristallo, dove
nidificano alcune coppie di grifone.

ESCURSIONI
Castelsardo/Stintino/Costa Smeralda
Presentazione località
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CASTELSARDO
Castelsardo è una suggestiva cittadina che sorge sul mare, e proprio il mare ne ha segnato la
storia. Il paese è stato utilizzato come roccaforte difensiva e punto strategico di controllo. L’antico
borgo conserva ancora la sua struttura di roccaforte medievale, con imponenti bastioni, ripide
scale e strette vie.
Sulla sommità dell’altopiano si erge la fortezza del Castello dei Doria ( 1270), che ospita il Museo
dell’intreccio mediterraneo. A breve distanza dal castello, si affaccia sul mare la Cattedrale di
Sant'Antonio Abate, del Quattordicesimo secolo, con un particolare campanile ricoperto da
maioliche colorate.
Alle pendici del Castello sorge la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, di epoca medievale, che
conserva il Crocifisso ligneo del Cristo Nero, risalente al Trecento.
Verso il 1102 venne fondato il castello della famiglia genovese dei Doria, battezzato
Castelgenovese, da non confondere con Castel Doria[ Questa è considerata la data ufficiale di
fondazione del castello, ma studi successivi indicano come data ben più probabile il 1270, periodo
principe dell'incastellamento feudale nel Nord-Sardegna. Gli abitanti della zona, si trasferirono
progressivamente all'interno della rocca, dotata di un approdo indipendente e di numerose vasche
per la raccolta dell'acqua. Quella fu la nascita del paese così come ancora oggi possiamo vederlo,
nonostante l'urbanizzazione avvenuta dal 1950 ad oggi. Esso fu, con qualche breve parentesi, la
sede dei Doria in Sardegna durante le varie lotte per il possesso dell'isola che portarono allo
sfinimento di tutte le forze in campo. A cominciare dai Doria, passando per i Giudici di Arborea del
casato dei Cappai de Baux, tanto che la moglie di Brancaleone Doria, Eleonora D'Arborea, vi abitò
per anni, fino agli aragonesi, che uscirono vincitori dagli ultimi conflitti, ma dopo aver pagato un
alto prezzo in termini di vite, denari e tempo.
Castelsardo fu l'ultima città dell'isola a venir inglobata dal Regno di Sardegna aragonese, nel 1448,
lo stesso anno in cui venne nominata Città Regia. Dai confini del Regno sardo restò fuori solo
l'arcipelago della Maddalena, che venne annesso da Carlo Emanuele III di Savoia nel 1767-69.
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La rocca, così come era stata concepita, risultò imprendibile fino all'avvento delle armi moderne.
Dal 1520 (la data non è certa) il paese venne rinominato Castillo Aragonés (Castel Aragonese); nel
frattempo divenne
sede
vescovile,
sostituendo
così
l'ormai scomparsa
Ampurias, di cui
però conservò la
denominazione; nel
1586 si ha l'inizio
della costruzione
della
cattedrale.
Nel romanzo di
Giulio
Angioni
intitolato
Le
fiamme di Toledo,
del 2006, l'autore
mette in scena,
sugli spalti del
castello, una lunga
disputa teologica,
verosimilmente
svoltasi, verso il
1550, tra Gaspar
Centelles, allora governatore del castello, e il giovane magistrato cagliaritano Sigismondo Arquer:
ambedue finirono sul rogo per eresia in Spagna ai tempi di Filippo II.

STINTINO
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.
Il litorale verso il Mar di Sardegna viene chiamato mare di fuori, ed alterna scogliere e cale di
sabbia e sassi al termine di piccole valli, come Biggiu Marinu (ovvero Bue marino, nome sardo
della Foca monaca), conosciuta anche come Valle della Luna, Coscia di Donna e Cala del Vapore.
Presentazione località
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L'origine del borgo di Stintino è dovuta alla decisione del Governo italiano di istituire il 22 giugno
1885 sull'isola dell'Asinara in località Cala Reale il primo lazzareto ad uso sanitario, insieme una
colonia penale in località Cala d'Oliva. In quel momento si contavano sull'isola 54 famiglie per
circa 500 persone, la metà pastori do origine sarda e l'altra metà pescatori, sia camoglini che
ponzesi; di questi i residenti a Cala d'Oliva erano pescatori originari di Camogli, che si erano
trasferiti attratti delle maggiori possibilità economiche e dalla presenza della Tonnara delle Saline,
mentre gli abitanti di Fornelli e Cala Reale erano pastori ed agricoltori sardi; è possibile che
entrambi i gruppi avessero già adottato il sassarese, andando ad accentuarne l'influenza ligure
presente fin dalle origini. Solo 45 famiglie lasciarono l'Asinara per stabilirsi nella costruenda
Stintino fondando la "Comunione dei 45", le altre raggiunsero altri lidi, Porto Torres, Sassari,
Castelsardo, Santa Teresa di Gallura o le campagne della Nurra.
La principale attrattiva turistica è la spiaggia de La Pelosa, collocata nell'estremo lembo nordoccidentale 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.

Che dire delle rinomate località in Costa Smeralda (Porto Cervo, Capriccioli, Baia
Sardinia, Porto Rotondo, Liscia di Vacca, Romazzino, Cala di Volpe e tante altre).
E’ stato detto tutto e tutto viene riportato nel web. Se proprio siete curiosi visitate
le pagine interessate.
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