
Spiaggia Le Bombarde
La spiaggia delle Bombarde è uno dei gioielli del territo-
rio di Alghero, nonché una delle più famose dell’intera 
Isola, distante dal centro abitato dieci chilometri a nord e 
appena tre dalla frazione di Fertilia. È costituita da �nissi-
ma sabbia chiara con sfumature ocra ed è bagnata da un 
mare dalle tonalità cangianti, dal verde all’azzurro. Il 
fondale sabbioso digrada rapidamente: a pochi metri 
dalla riva l’acqua, calma e trasparente, è già profonda. Ai 
due estremi è delimitata da scogliere dal colore rossa-
stro, mentre alle spalle c’è un rigoglioso bosco di pini 
marittimi, eucalipti e arbusti di macchia mediterranea, 
compreso nel parco regionale di Porto Conte, che o�re 
ristoro dalla calura estiva. Calette appartate e meno 
frequentate si nascondono nelle vicinanze. Inoltre, per 
abbinare mare e archeologia, non lontano dalla spiaggia 
troverai il complesso nuragico di Palmavera.
Le Bombarde o�re ogni comfort: nella parte settentrio-
nale ci sono stabilimenti balneari, hotel, campeggio, bar 
e ristorante. Il parcheggio è ampio e si possono praticare 
immersioni subacquee e windsurf. È una delle tante 
perle costiere di Alghero: accanto visiterai la splendida 
spiaggia del Lazzaretto. In città potrai rilassarti al Lido di 
san Giovanni, la grande spiaggia cittadina e, all’uscita 
verso Fertilia, nelle dune di sabbia coperte da ginepri 
secolari di Maria Pia. Proseguendo oltre la borgata c’è la 
suggestiva insenatura di Punta Negra. Nella baia di Porto 
Conte troverai l’ampia e placida spiaggia di Mugoni, la 
scenogra�ca Cala Dragunara e Porticciolo. A sud, sulla 
strada per Bosa incontrerai le bellissime cale Bona e 
Burantin e la tranquilla spiaggia della Speranza.
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Bombarde beach
Bombarde beach is one of the jewels of the territory of 
Alghero, as well as one of the most famous of the whole 
island, ten kilometers north of the town and just three 
from the hamlet of Fertilia. It consists of very �ne light 
sand with ocher shades and is bathed by a sea with 
iridescent shades, from green to blue. The sandy bottom 
slopes rapidly: a few meters from the shore, the calm and 
transparent water is already deep. At the two ends it is 
bordered by reddish cli�s, while behind it there is a lush 
forest of maritime pines, eucalyptus and Mediterranean 
scrub shrubs, included in the Porto Conte regional park, 
which o�ers refreshment from the summer heat. Seclu-
ded and less frequented coves hide nearby. Furthermo-
re, to combine sea and archeology, not far from the 
beach you will �nd the nuragic complex of Palmavera.
Le Bombarde o�ers every comfort: in the northern part 
there are bathing establishments, hotels, camping, bars 
and restaurants. The parking is large and you can practi-
ce scuba diving and windsur�ng. It is one of the many 
coastal pearls of Alghero: next you will visit the splendid 
Lazzaretto beach. In the city you can relax at Lido di San 
Giovanni, the large city beach and, at the exit towards 
Fertilia, in the sand dunes covered by centuries-old 
junipers of Maria Pia. Continuing beyond the village 
there is the suggestive inlet of Punta Negra. In the bay of 
Porto Conte you will �nd the wide and placid Mugoni 
beach, the scenic Cala Dragunara and Porticciolo. To the 
south, on the road to Bosa you will meet the beautiful 
creeks Bona and Burantin and the peaceful beach of 
Hope.
Credits: Sardegna Turismo
 
 


