
località nome posizione
qualità 

mare

qualità 

spiaggia
note

Cagliari Poetto S/E (sud-est) ** **

rovinata dal ripascimento del 2002, ha 

sabbia scura, talvolta pulita; spiaggia 

lunghissima

Geremeas Mari Pintau S/O (sud-ovest) **** ***
in italiano "mare dipinto":mare stupendo, ma 

poco il parcheggio

Geremeas Kala 'e moru S/O (sud-ovest) *** ***
si entra nel villaggio, mare veramente bello, 

acque fresche

Torre delle 

Stelle
Cann'e sisa S (sud) ** **

immersa nella pineta, molto frequentata, in 

un villaggio

Torre delle 

Stelle
Genn'e mari S (sud) ** **

frequentata da famiglie con bambini, 

attrezzata

Sinnai Solanas S/O (sud-ovest) *** ** carina, lunga 1 chilometro

Villasimius Campolongu S/O (sud-ovest) ** ** vicino a un campeggio, riparata

Villasimius Spiaggia del riso S/O (sud-ovest) ** ***
sabbia simile al riso, porticciolo di 

Villasimius, davanti a Fortezza Vecchia

Villasimius Timi Ama S/E (sud-est) *** ***

spiaggia per famiglie, fenicotteri rosa verso 

lo Stagno Notteri, famosa per gli spot 

televisivi che vi si girano

Monte Nai Marina Rei E (est) ** ** adatta per bambini, attrezzata

Monte Nai Piscina Rei S/E (sud-est) ** *** piscine naturali sulle spiagge

Cagliari Cala Mosca S/O (sud-ovest) *** *
alternativa al Poetto, quando tira "vento di 

mare" (Scirocco, da sud-est)

Nora Spiaggia di Nora S/E (sud-est) ** ** carina, vicina alla chiesetta

Pula
Santa Margherita 

di Pula
S/E (sud-est) **** ***

stupenda, riparata dai venti, parcheggio 

sotto-pineta, villaggio "La Pineta"

Chia Sa Colonia S (sud) *** *** esposta a S/E nella spiaggia di Su Portu

Chia Monte Cogoni S/E (sud-est) *** *** stagno e fenicotteri

Chia Campana Dune S (sud) *** ***

Chia Su Giudeu S (sud) *** ****
l'isolotto si raggiunge a piedi, marea 

permettendo

Teulada
Spiaggia di 

Tuerredda
S (sud) **** **** bellissima, dentro un villaggio con parcheggio
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Teulada Porto Pino/Le Dune S/O (sud-ovest) **** ****
Le Dune: un'esperienza da non perdere, mari 

limpidi e sicuri

Teulada
Porto Pino/1^ 

spiaggia
S/O (sud-ovest) *** ** acqua bassa, utile per bambini

Teulada
Porto Pino/2^ 

spiaggia
S/O (sud-ovest) *** *** acqua bassa, utile per bambini

Sant'Antioco

Portixeddu 

Accau/Spiaggia 

delle vasche

E (est) **** **

terme sotterranee, riparatissima, unici 

problemi: sassi, parcheggio limitato, 

percorso su sentiero, tramonto presto

Sant'Antioco Maladroxia S/E (sud-est) *** **
attrezzata con vari servizi, bar incluso, 

acqua bassa per bambini

Sant'Antioco Coaquaddus S/E (sud-est) *** *** belle fotografie

Calasetta Spiaggia Grande N/O (nord-ovest) *** **

non proponibile in caso di "vento di terra" 

(Maestrale, da nord-ovest, che in Sardegna 

tira spesso), parcheggio capiente

Calasetta Le Saline N/O (nord-ovest) **** ***
molto bella, vicino all'omonimo campeggio, 

parcheggio limitato

Isola di San 

Pietro
La Bobba S/E (sud-est) *** ***

carina, turistica, da qua si sale verso le 

Colonne

Isola di San 

Pietro
Punta delle Colonne S (sud) *** **

non c'è spiaggia, solo scogliere, ma vale la 

pena di vederla, ci girano molte pubblicità

Isola di San 

Pietro
La Caletta S/O (sud-ovest) *** ***

ben riparata, la spiaggia più famosa 

dell'isola, a misura di famiglia

Portoscuso
Portopaleddu 

(Portopaglietto)
S/O (sud-ovest) *** ** è la spiaggia dei ragazzi, sempre piena

Marina di 

Gonnesa
Porto Paglia N/O (nord-ovest) **** ****

bellissima, con le case dei pescatori sul 

mare, panorama mozzafiato, acque 

pericolose col "Maestrale"

Marina di 

Gonnesa
Sa Punta e s'Arena N/O (nord-ovest) *** *** attenti al mare: molinelli

Marina di 

Gonnesa
Plagemesu O (ovest) **** ****

improponibile col Maestrale, ma stupenda in 

assenza di vento, acque profonde, tramonto 

sul mare a tarda sera

Iglesias Spiaggia di Masua S/O (sud-ovest) **** ****

l'alternativa a tutte le altre spiagge, in 

presenza di Maestrale, scala ripida verso la 

spiaggia, tramonti mozzafiato

Iglesias Porto Flavia S (sud) *** ***

due tipiche calette, si raggiungono con 

strada sterrata, anche qua si è riparati dal 

Maestrale

Buggerru Cala Domestica O (ovest) **** ****
riparatissima, tra due scogliere altissime, 

veramente stupenda

Buggerru San Nicolò N/O (nord-ovest) **** ****
stupenda, ma pericolosissima: annegamenti 

frequenti, causa molinelli
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