
Marina di Sorso
Una splendida distesa di sabbia bianca, �ne e so�ce, 
mista a ciottoli, lunga circa sette chilometri, orlata da una 
profumata foresta di pini e ginepri e bagnata da un mare 
azzurro. La Marina di Sorso, cittadina a pochi chilometri 
da Sassari, è la prosecuzione verso oriente della lunghis-
sima spiaggia di Platamona che occupa un tratto di 15 
chilometri della c osta settentrionale dell’Isola. La 
raggiungerai facilmente dalla strada panoramica che 
congiunge Porto Torres e Castelsardo o, arrivando da 
Sorso o dal capoluogo sassarese, attraverso la provincia-
le 60, detta Buddi Buddi.
Fondale sabbioso, che digrada rapidamente, acqua 
prevalentemente azzurra  e trasparente  e vegetazione 
rigogliosa e spontanea intorno, composta da ginepri, 
cardi, palme nane e gigli di mare, ne fanno una delle 
spiagge più apprezzate della costa sassarese. Dalla 
spiaggia ammirerai bellissimi tramonti con sullo sfondo 
l’isola dell’Asinara. È molto frequentata anche perché 
facilmente accessibile, attraverso diverse entrate a 
pettine che la congiungono alla strada che �ancheggia il 
litorale, ed è meta ambita degli appassionati di surf, 
windsurf e  immersioni. O�re numerosi servizi e comfort 
tra i quali l’ampio parcheggio, stabilimenti balneari per 
noleggio di pattini e attrezzatura da spiaggia, bar e 
ristoranti, un’area verde con an�teatro e strutture ricetti-
ve sul litorale. Intorno una folta pineta protegge le dune 
di sabbia, ambiente ideale per chi preferisce una vacanza 
in camping più avventurosa.
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Marina di Sorso
A splendid expanse of white sand, �ne and soft, mixed 
with pebbles, about seven kilometers long, bordered by 
a fragrant pine and juniper forest and bathed by a blue 
sea. Marina di Sorso, a town a few kilometers from Sassa-
ri, is the continuation of the long Platamona beach to the 
east which occupies a 15 km stretch of the northern 
coast of the island. You will easily reach it from the pano-
ramic road that connects Porto Torres and Castelsardo 
or, coming from Sorso or the Sassari capital, through the 
provincial road 60, called Buddi Buddi.
Sandy bottom, which slopes rapidly, mainly blue and 
transparent water and luxuriant and spontaneous vege-
tation around, composed of junipers, thistles, dwarf 
palms and sea lilies, make it one of the most popular 
beaches on the Sassari coast. From the beach you will 
admire beautiful sunsets with the Asinara island in the 
background. It is also very popular because it is easily 
accessible, through several comb entrances that 
connect it to the road that runs alongside the coast, and 
is a popular destination for surfers, windsurfers and 
divers. It o�ers numerous services and amenities inclu-
ding a large parking area, beach clubs for renting skates 
and beach equipment, bars and restaurants, a green area 
with amphitheater and accommodation on the coast. 
Around a thick pine forest protects the sand dunes, an 
ideal environment for those who prefer a more adventu-
rous camping holiday.
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