Le più belle spiagge
da Cagliari a Costa Rei
Le spiagge elencate distano da Torre delle Stelle massimo 25 chilometri e sono facilmente
raggiungibili percorrendo la strada costiera che da Cagliari porta a Costa Rei. Abbiamo anche delle
foto delle spiagge se volete vederle prima di decidere quale visitare.

Verso Cagliari
Cann'e Sisa e Genn'e Mari
Sono le due spiagge di Torre delle Stelle. La prima ha sabbia color crema a grana media e acque di
media e bassa profondità E' ben attrezzata e circondata dalla macchia mediterranea. Genn'e Mari è
una spiaggia con sabbia bianca a grana media con acque di media e bassa profondità. Offre uno
scivolo a mare per le imbarcazioni da diporto e servizio diving per gli appassionati di immersioni.
Non ci sono chioschi-bar.
Baccu Mandara
Ci si arriva svoltando a sinistra nei pressi del Cafè Van Gogh. E' una grande spiaggia di sabbia
color crema a grana grossa con mare subito profondo. E' ben attrezzata e circondata dal verde.
Kala 'e Moru
Spiaggia con sabbia bianca di grana molto grossa è lunga circa 3 chilometri. E' ben attrezzata e il
mare è turchese con acque limpide e cristalline e con fondale di ghiaia multicolore. Kala 'e Moru si
trova in prossimità dell'abitato di Geremeas. Girare a sinistra all'entrata del villaggio Kala 'e Moru.
Mari Pintau
Mari Pintau deve il suo nome, "Mare dipinto", alle spettacolari sfumature di azzurro dell'acqua del
mare, in netto contrasto con il verde della macchia mediterranea che lo circonda. La spiaggia è di
sabbia bianca, ghiaia media e ciottoli. Essendo piuttosto piccola, in agosto e nei fine settimana
estivi, è affollatissima. Le indicazioni si trovano lungo la litoranea, andando verso Cagliari, dopo
Cala 'e Moru. Si lascia la macchina sulla strada costiera e si scende a piedi.
Cala Regina
E' una piccola caletta riparata con spiaggia di ciottoli e pietre con rocce e scogliera a picco sul
mare. Le acque sono profonde e il mare ha un colore speciale. Si trovano le indicazioni sulla strada
per Cagliari.
Poetto di Quartu
E' una spiaggia di sabbia bianca con riflessi dorati che si estende per alcuni chilometri da Foxi al
Poetto di Cagliari. In estate è molto affollata ed è dotata di numerosi chioschi , bar e stabilimenti
balneari. A livello di Quartu, sul lato opposto della spiaggia, si possono ammirare gli Stagni di
Molentargius e le saline con i loro fenicotteri rosa e altre specie di uccelli.

Verso Costa Rei

Spiaggia di Solanas
E' situata nell'abitato di Solanas, strada per Villasimius a circa 5 km da Torre delle Stelle, ed è
lunga circa 1 km con sabbia color crema a grana grossolana. Le acque sono poco profonde e la
spiaggia ben attrezzata.
Capo Boi
Ci si arriva solo con imbarcazioni proprie. Il promontorio di Capo Boi è situato tra Solanas e Porto
Sa Ruxi, è facilmente individuabile per la presenza di una torre di avvistamento. In macchina si
può percorrere la strada sterrata ed arrivare in cima al promontorio ricoperto da fitta macchia
mediterranea e godere della vista eccezionale sulle spiagge e gli scogli di Capo Carbonara e
dell'Isola dei Cavoli.
Cala Sa Ruxi
E' una bellissima spiaggia di sabbia chiara caratterizzata da piccole dune e dalla macchia
mediterranea che giunge quasi fino al mare. Non è segnalata ma la si può individuare quando si
arriva in prossimità di due agglomerati di casette turistiche (veramente bruttine) sia sul promontorio
di sinistra che su quello di destra. Prima di superarle, bisogna imboccare una strada sterrata sulla
destra appena dopo una curva, posteggiare e raggiungere a piedi la spiaggia tra i ginepri e gli
arbusti della macchia. Nella parte est c'è anche un baretto.

Campus
Posta all'inizio di Villasimius, è ben segnalata. E' una spiaggia ricca di vegetazione , con sabbia
bianca e acque molto basse. E' ben attrezzata.
Spiaggia del riso
Si trova appena fuori dall'abitato di Villasimius nei pressi del porticciolo turistico, di fronte alla
Fortezza Vecchia. Nei pressi del campeggio, bisogna posteggiare e dirigersi a destra lungo gli scogli
che fronteggiano la spiaggia. La spiaggia deve il suo nome ai sassolini che somigliano a chicchi di
riso. E' circondata dalla vegetazione e da piatti e comodi scogli levigati. Peccato che le
innumerevoli costruzioni turistiche abbiano sminuito la bellezza e particolarità del posto.
Cala Caterina
E' una cala incastonata tra il verde della macchia mediterranea e l'azzurro intenso del mare.
L'insenatura è suddivisa in piccole spiaggette alle cui spalle si trovano scogli ricoperti da piante
grasse che, in primavera, fioriscono e rendono incantevole questo angolo. Dal porticciolo di
Villasimius si seguono le indicazioni per Capo Carbonara, si imbocca poi una stradina diretta alla
zona residenziale "Cala Caterina" e, superata questa, si prosegue per altri 200 metri.
Porto Giunco
Spiaggia di sabbia bianca finissima e acque basse. E' una delle spiagge più frequentate della
Sardegna grazie al mare incredibilmente azzurro e trasparente. E' molto ben attrezzata e la si
raggiunge dal porticciolo di Villasimius, si supera lo stagno di Notteri e si seguono le indicazioni.
Dopo aver percorso un tratto di circa 800 metri di strada bianca, si posteggia e si attraversa un
boschetto di eucalipti.

Spiaggia Simius
Spiaggia segnalata nelle immediate vicinanze di Villasimius. Acque basse, mare dal colore intenso
e sabbia bianca a grana fine è una delle spiagge più belle e frequentate della Sardegna. Ben
attrezzata.
Timi Ama
Località Porto Giunco. E' una bellissima spiaggia, quasi tropicale, di sabbia bianca a grana fine e
fondali bassi. E' molto ben attrezzata e nelle sue vicinanze si trova anche lo Stagno di Notteri.
Punta Molentis
Appena usciti da Villasimius si seguono le indicazioni per il Ristorante l'Oleandro, ad un bivio con
la strada bianca che conduce al ristorante, si prosegue a destra passando sotto un ponte e dopo 300
metri si incontra la spiaggia. E' situata in un'incantevole insenatura ed è meta di turisti esigenti alla
ricerca di un angolo di paradiso. La spiagetta di circa 100 metri fa parte dell'area protetta di un
parco marino ed è caratterizzata dalla ricca vegetazione e contornata da rocce di granito dalle forme
più strane. D'estate, su prenotazione, è in funzione un piccolo ristorante che propone
esclusivamente pesce pescato in giornata.
Punta Porceddu
Fa parte della zona marina di Castiadas, andando verso Costa Rei al km 6, tra Punta Molentis e Cala
Pira, si percorre a piedi un viottolo sterrato per circa 200 metri. E' una spiaggia tranquilla e poco
frequentata, bagnata da un mare dalle colorazioni particolari, dall'azzurro, al turchese, al blu
intenso. Il panorama è spettacolare.
Cala Pira
Località Castiadas. E' una spiaggia riparata dai venti con sabbia fine bianca con sfumature rosa e
fondali bassi. In direzione Costa Rei, la spiaggia si trova all'altezza del km 11 , da qui si deve
imboccare una strada sterrata, segnalata da un masso di granito. La Cala è dominata dalla torre
spagnola di avvistamento recentemente ristrutturata e interamente circondata da piante di ginepro.
Cala di Sinzias
Località Castiadas. E' un'incantevole spiaggia con mare limpidissimo e un'incredibile trasparenza
cangiante dovuta ai lastroni rocciosi del fondale. Queste acque sono state segnalate dalla Goletta
Verde tra quelle con minor tracce di inquinamento di tutto il Mediterraneo. Ci si arriva sempre
seguendo la strada costiera per Costa Rei dove trovate le indicazioni su cartelli gialli. Bisogna poi
proseguire a piedi attraversando una pinetina di pino marittimo ed eucalipti.
Cala della Marina/Marina di San Pietro
Ci si arriva dalla strada costiera seguendo le indicazioni per Marina di San Pietro. La spiaggia ha
sabbia fine grigia chiara ed è circondata da vegetazione strisciante e piante di ginepro. Qui si danno
appuntamento surfisti e affezionati del più spettacolare kitesurfing.
Santa Giusta
Spiaggia di sabbia grossolana color panna delimitata da scogliere. E' situata al confine di Costa Rei
ed è caratterizzata dell'imponente "Scoglio di Peppino", una piatta roccia granitica chiara che
ricorda la sagoma di una tartaruga. L'acqua è bassa e il mare trasparente e cristallino.

Mimose al mare
Questa spiaggia è situata sulla strada costiera direzione Costa Rei dove si trovano le indicazioni per
raggiungerla. E' il luogo ideale per chi ama davvero il mare ed è inserita in un contesto di natura in
parte ancora selvaggia. Offre tutti i servizi balneari possibili con possibilità di noleggiare
ombrelloni, lettini e sedie a sdraio, canoe, windsurf e imbarcazioni da diporto.
Spiaggia delle Ginestre
Strada costiera direzione Costa Rei, seguire le indicazioni. Sabbia color crema a grana grossolana e
mare azzurrissimo. E' una spiaggia ben attrezzata per le escursioni in gommone, la pesca a traina e
giochi in riva al mare
Sa Perda Niedda
Bella spiaggia di sabbia color crema di grana abbastanza fine e presenza di scogli. E' situata al
centro di Costa Rei ed offre al turista tutte le comodità possibili. E' punto di partenza di gite guidate
in gommone e di escursioni dedicate alla pesca e alle immersioni subacquee al largo della costa.

Piscina Rei
Si trova nella parte nord di Costa Rei tra Capo Ferrato e Punta Is Cappucinus. E' una vasta spiaggia
con acque cristalline che in prossimità degli scogli formano curiose piscine naturali.
Iba Sa Cresia
Sabbia bianchissima a grana molto fine, appena fuori Costa Rei, seguire le indicazioni. E' orlata da
un piccolo stagno, con basse dune, canneti, macchia mediterranea che si protendono fino al mare. Il
mare è blu intenso e crea un forte contrasto con il bianco accecante della sabbia finissima. E' meta
ideale per gli amanti del surf e del kitesu

