LE CITTÀ DELL'OLIO

Alghero (SS)
Alghero è sul mare ed al mare deve il suo nome. Città fortificata da
possenti torri e mura cinquecentesche, è collocata in un contesto
ambientale di grande pregio che comprende il Parco naturale di Porto
Conte e la Riserva Marina di Capo Caccia-Isola Piana. Il Centro Storico,
con le sue architetture, i suoi suggestivi vicoli, si presenta come un
piccolo gioiello incastonato nella terra di Sardegna. Le sue origini
risalgono secondo la tradizione all’inizio del XII quando fu fondata dalla
nobile famiglia genovese dei Doria. Conquistata in seguito dai CatalanoAragonesi, ancora oggi ne conserva la parlata e le tradizioni.
L’insediamento attuale della Città è l’esito finale di un lungo percorso
iniziato 6000 anni fa nel periodo Neolitico e proseguito attraverso le
principali fasi culturali che hanno caratterizzato la storia antica della
Sardegna. Nel territorio di Alghero gli uomini dei Nuraghi hanno eretto
straordinari monumenti oggi testimoni preziosi e suggestivi del loro mito.
Le necropoli ipogeiche di Santu Pedru e di Anghelu Ruju, i Villaggi
nuragici di Palmavera e di Sant’Imbenia, si rivelano a noi come custodi di
un antico sapere, pronto ad essere svelato ogni volta in modo nuovo ai
visitatori.

Come raggiungere
 IN AUTOBUS
Biglietti: ARST biglietteria
distributore automatico (arrivi
Lounge-accanto al bar / edicola)
biglietto di corsa singola: EUR 1 Linea di autobus e fermate:
aeroporto di partenza - S.P.44 Tangenziale Ponte Calic - Fertilia
Piazza Venezia Giulia - Viale
Burruni, S.S. 127bis - Ponte Calic Via Don Minzoni - via Garibaldi Porta Terra - Via Vittorio Ema nuele
- Via Cagliari n.2 (Bar Casa del
Caffè)
 IN TRENO
La stazione di Alghero gestisce i
treni di Ferrovie della Sardegna, da
non confondere con le Ferrovie
dello Stato (Trenitalia
 IN AEREO
L'Aeroporto Fertilia "Riviera del
Corallo" è a circa 10 km dal centro
della città. E' collegato a diversi
aeroporti
nazionali
ed
internazionali. È possibile trovare
un elenco di collegamenti aerei
disponibili
presso
http://www.aeroportodialghero.it.
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