Porto Ferro

La sabbia color ocra, il mare blu e il verde intenso della vegetazione incontaminata.
Sono i colori del promontorio di Porto Ferro, un paradiso per gli
amanti del surf nelle giornate di vento e per gli appassionati di
snorkeling e diving grazie alla varietà di specie marine nei
fondali.
Si tratta di un'area Sic (Sito d’Interesse Comunitario) di grande
interesse turistico dove habitat e biodiversità si integrano con
le testimonianze storiche del passato in una caratteristica
cornice.
La spiaggia di Porto Ferro è racchiusa tra due promontori su cui
si elevano torri di avvistamento saracene risalenti al XVII secolo,
la Torre di Bantine Sale a sud, la Torre Bianca a nord e la Torre
Negra su un promontorio poco più a nord.
Il mare presenta una notevole varietà di specie marine che
rende i fondali meta prediletta dei subacquei, mentre non è
raro assistere alle evoluzioni dei surfisti nelle giornate di forte
vento.
La spiaggia prosegue con alcune calette situate tra speroni
rocciosi emergenti dal mare. Alle spalle della spiaggia, collegato da una vasta e rigogliosa pineta, si estende uno dei più
importanti sistemi dunali della Sardegna.
La costa a sud della Torre di Bantine Sale è alta e frastagliata,
intervallata da calette rocciose o formate da pietre levigate. Le
acque color smeraldo e i fondali della zona, ricchi di vita,
presentano molte attrattive per gli appassionati di snorkeling.
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porto ferro

The ocher-colored sand, the blue sea and the intense green of
the pristine vegetation.
These are the colors of the promontory of Porto Ferro, a paradise for surf lovers on windy days and for snorkeling and diving
enthusiasts thanks to the variety of marine species in the
seabed.
It is a Sic area (Site of Community Interest) of great tourist
interest where habitat and biodiversity integrate with the
historical evidence of the past in a characteristic setting.
The Porto Ferro beach is enclosed between two promontories
on which Saracen watchtowers dating from the seventeenth
century, the Torre di Bantine Sale to the south, the White Tower
to the north and the Torre Negra on a promontory a little
further north.
The sea has a considerable variety of marine species which
makes the seabed a favorite destination for divers, while it is
not uncommon to witness the evolution of surfers on days with
strong winds.
The beach continues with some coves located between rocky
spurs emerging from the sea. One of the most important dune
systems in Sardinia extends behind the beach, connected by a
vast and luxuriant pine forest.
The coast south of the Torre di Bantine Sale is high and jagged,
interspersed with rocky coves or formed by smooth stones. The
emerald waters and the seabeds of the area, rich in life, present
many attractions for snorkeling enthusiasts.
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