
Spiaggia San Pietro a Mare
Lo scenario è semplicemente stupendo, grazie al contra-
sto cromatico fra la sabbia chiarissima e la doppia esten-
sione azzurra, del �ume e del mare. La spiaggia di San 
Pietro è una lunghissima e ampia distesa di sabbia 
morbida e dorata, che parte a ovest da La Ciaccia e arriva 
a oriente sino alla foce del Coghinas, passando accanto 
alla chiesetta e alla borgata di San Pietro a mare, a circa 
due chilometri dal centro di Valledoria. L’arenile è circon-
dato da dune coperte di macchia mediterranea e si 
immerge in un mare cristallino e limpido, dalle tonalità 
verde smeraldo e azzurre, con fondale che diventa 
rapidamente profondo, ideale per snorkeling e immer-
sioni subacquee. È uno dei tratti del golfo dell’Asinara 
preferiti dagli appassionati di sport acquatici, in partico-
lare dai windsur�sti che arrivano qui da tutta Europa. 
Vicino alla spiaggia ci sono bar, ristoranti, strutture 
ricettive ed esercizi commerciali, nonché un ampio 
parcheggio.
San Pietro a mare, una delle cinque frazioni che compon-
gono Valledoria, è un’oasi naturalistica che occupa circa 
metà dei circa sette chilometri costieri del rinomato 
centro turistico.
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San Pietro a Mare beach
The scenery is simply gorgeous, thanks to the chromatic 
contrast between the very clear sand and the double 
blue extension of the river and the sea. San Pietro beach 
is a very long and wide expanse of soft golden sand, 
which starts in the west from La Ciaccia and reaches east 
to the mouth of the Coghinas, passing next to the 
church and the village of San Pietro a mare, about two 
kilometers from the center of Valledoria. The beach is 
surrounded by dunes covered with Mediterranean scrub 
and is immersed in a crystal clear sea with emerald green 
and blue hues, with a seabed that rapidly becomes deep, 
ideal for snorkeling and scuba diving. It is one of the 
stretches of the Gulf of Asinara preferred by water sports 
enthusiasts, in particular by windsurfers who come here 
from all over Europe. Near the beach there are bars, 
restaurants, accommodations and shops, as well as a 
large parking lot.
San Pietro a mare, one of the �ve hamlets that make up 
Valledoria, is a naturalistic oasis that occupies about half 
of the approximately seven kilometers of coastline of the 
renowned tourist center.
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