
Guida A DOG Scopri cosa fare con il cane nei dintorni di
9 Zone di Viaggio A DOG in Sardegna

Costa Rossa e Costa Paradiso

Nella parte nord ovest della Sardegna potrete visitare, in compagnia del vostro cane, Costa Rossa  e
Costa Paradiso, due tra i più bei luoghi di questa magnifica isola. Avvolti dal profumo della macchia
mediterranea, potrete ammirare lo spettacolare paesaggio caratterizzato da rocce granitiche di colore rosa
rosso, che con l’erosione del vento hanno assunto le forme più strane e che fanno da cornice al mare
cristallino, alle numerose calette e piscine naturali che contraddistinguono il luogo.
Vignola è un piccolo borgo di pescatori che ha conservato un aspetto semplice ed essenziale. In
compagnia del vostro cane potrete passeggiare indisturbati tra la piazzetta del centro, lungo la
magnifica spiaggia di sabbia rosata, che si affaccia su un mare dalle molteplici sfumature, fino a
raggiungere, attraverso un sentiero, la seicentesca Torre Aragonese, i graniti rosa di Punta di Li Francesi e
la piccola chiesa campestre di San Silverio.
Isola Rossa, è una bella località di mare che prende il nome dall’isolotto, che affiora a circa 500 m dalla
costa, e dal colore delle rocce granitiche che variano dal rosa al rosso intenso. In compagnia del vostro
cane potrete percorrere numerosi sentieri immersi in una natura selvaggia. Caratterizzata da
bellissime spiagge e numerose calette che si affacciano su un mare incontaminato offre anche la presenza
di un caratteristico porticciolo e di una torre d’avvistamento risalente al 500.
Trinità D’Agultu dai suoi 350 metri di altezza, domina il magnifico tratto costiero sottostante
caratterizzato da bianche spiagge e dal colore del mare che va dal verde, al celeste fino all’azzurro.
Insieme al vostro cane potrete visitare il centro del paese , dove si erge la settecentesca chiesa
della Santissima Trinità, e andare alla scoperta dell’entroterra dove si trova la riserva floro – faunistica
della “Foresta di Zincu Denti”.
Li Cossi, un vero e proprio capolavoro della natura, si trova nel complesso del borgo marino di Costa
Paradiso, un paesaggio granitico avvolto da una folta macchia mediterranea e intervallato da calette. In
compagnia del vostro cane potete raggiungere questa cala, riparata dal vento, avvolta da rocce
rosa e caratterizzata da sabbia dorata, percorrendo un lungo sentiero panoramico che ad ogni passo vi farà
scoprire un paesaggio mozzafiato.
Cala Tinnari è una romantica ed incontaminata baia che potrete raggiungere insieme al vostro cane o a
piedi, con una passeggiata di circa mezz’ora, attraverso un sentiero tra la macchia mediterranea, o via
mare attraverso un taxi-gommone dove è possibile far salire anche il vostro amico a quattro
zampe.

Costa Rei

Visitare la Costa Rei con il cane,  zona situata nella parte sud orientale della Sardegna, significa
esplorare uno dei luoghi più incantevoli dell’isola. Grazie al complesso montuoso dei Sette Fratelli e al
“mare dei Caraibi italiano” , è il luogo ideale per rilassanti passeggiate.
Da non perdere una visita ai numerosi siti archeologici e alla “Casa della Contessa", l'abitazione più
antica della zona.
Muravera è un’ospitale cittadina che potrete visitare in compagnia del vostro cane  non solo durante
l’estate ma anche in primavera, in occasione della rinomata Sagra degli Agrumi. Oltre alle splendide
spiagge circostanti potrete visitare le aree lagunari popolate dai bellissimi fenicotteri rosa , il
Complesso Megalitico dei 22 Menhir, le rovine del Nuraghe Is Scalas e, nella frazione di San Giovanni, la
Torre dei Dieci Cavalli.
Castiadas, posta ai piedi del parco dei Sette Fratelli, è meta perfetta da visitare con il vostro cane. Potrete
fare lunghe passeggiate nel parco tra piante di leccio, di querce e la macchia mediterranea. Meritano
una visita anche Le Vecchie Carceri dove, durante la stagione estiva, vengono allestite mostre legate alla



pittura, all’artigianato e al settore agro-alimentare. Da non perdere la spiaggia pet friendly di Santa Giusta
famosa per lo “Scoglio di Peppino”.
Capo Ferrato è la località ideale per trascorrere, in compagnia del vostro cane, delle rilassanti giornate in
spiaggia di fronte al bellissimo mare turchese.
Proprio in questa località troverete la Tiliguerta Dog Beach, un tratto di spiaggia attrezzata
completamente dedicata ai vostri amici a quattro zampe , dove essi possono essere liberi di correre
senza guinzaglio, di giocare e di fare il bagno.
Monte Turno, collina di origine vulcanica, è luogo un ideale per alternare mare e “montagna”. Con il
vostro cane potrete fare una bella passeggiata sulla collina e godere di scorci spettacolari. Una
volta arrivati in cima vi troverete di fronte ad un bellissimo panorama che offrirà ai vostri occhi una
moltitudine di colori.
Cala Pira e Cala Sinzias, due perle di questo tratto di costa che distano pochi minuti l’una dall’altra,
meritano di sicuro di essere viste insieme al vostro cane.
La prima, protetta da un promontorio su cui si erge l’omonima torre, è una meravigliosa baia rosa con il
mare color turchese.
La seconda invece, oltre alla meraviglia del mare, ha alle sue spalle un piccolo bosco di eucalipti,
ginepri e pini che donano a questo luogo un aspetto alquanto selvaggio.

Costa Smeralda

Visitare la Costa Smeralda con il cane , nel litorale nord orientale della Sardegna, è l’ideale per chi ama
trascorrere una vacanza all’insegna della movida. Allo stesso tempo ci si può immergere in una natura
incontaminata con spiagge da sogno, calette solitarie ed un mare dai colori caraibici. Varie sono le
spiagge pet friendly, ma si consiglia di contattare le varie strutture in quanto sono a numero chiuso.
Ad Arzachena, insieme al vostro cane, potrete visitare Piazza Risorgimento con la settecentesca chiesa
di Santa Maria della Neve, la Roccia del Fungo simbolo della cittadina e numerosi siti archeologici come il
Tempietto Nuragico di Malchittu e il Nuraghe e Villaggio di La Prisgiona.
A Porto Cervo, potrete passeggiare con il vostro cane tra le numerose viuzze ricche di negozi e boutique,
ristoranti e locali alla moda, fino a raggiungere la famosa piazzetta delle Chiacchiere e la splendida
chiesa Stella Maris. Per trascorrere una giornata al mare l’ideale è recarsi alla spiaggia di Porto Liccia,
ambiente selvaggio caratterizzato da varie calette inserite tra le rocce e la macchia mediterranea dove è
presente una delle dog beach più attrezzate della zona.
Cala di Volpe è una meravigliosa insenatura da scoprire insieme ai vostri animali, caratterizzata dal
susseguirsi di quattro spiagge contornate da una rigogliosa macchia mediterranea. Partendo dal piccolo
porticciolo potrete passeggiare tra le siepi di mirto e ginepro per raggiungere arenili color rosa pallido
affacciati su un mare color smeraldo.
Cannigione, porto naturale del Golfo di Arzachena, è una delle località più rinomate della costa. Insieme
al vostro amico a quattro zampe potrete recarvi alla spiaggia “La Sciumara” dove i cani possono
accedere tranquillamente e quindi divertirsi in libertà. Nel borgo invece potrete concedervi piacevoli
passeggiate sul lungomare Andrea Doria.
Baja Sardinia, disposta a ventaglio su una piccola baia, è un’altra bellissima e vivace località della costa
da visitare con il vostro cane. Recandovi alla spiaggia di Lu Postu, dove è consentito l’accesso ai
cani, il vostro amico a quattro zampe avrà la possibilità godere di questo tratto di mare. Se volete fare una
gita all’Isola di Caprera, posta proprio di fronte, troverete la Spiaggia per Cani Doggie Beach .

Gallura

Visitare la Gallura con il proprio cane, la zona situata a nord est della Sardegna, è meta ideale per chi ama
scoprire in compagnia del proprio animale una molteplicità di ambienti naturali e storici: dal mare con
spiagge caraibiche, alla macchia mediterranea e boschi di sughero e leccio, dall’entroterra con
caratteristici centri abitati e curiose formazioni geologiche di granito, ai siti archeologici.



A Santa Teresa di Gallura  potrete concedervi sole mare e spiaggia insieme al vostro cane raggiungendo
la piccola località di Porto Quadro dove è ubicata la Spiaggia di Porto Fido, un'area attrezzata in cui è
consentito l’accesso esclusivo ai cani e ai loro proprietari.
È obbligatorio l’uso del guinzaglio, la pulizia immediata delle deiezioni, il libretto sanitario in regola con le
vaccinazioni e il certificato d’iscrizione all’anagrafe canina.
A Baia Santa Reparata sorge Il Complesso Nuragico di Lu Brandali, sito archeologico che potrete
scoprire in compagnia del vostro amico a quattro zampe facendo una bella camminata immersi nella
storia di quest’isola. Andrete alla scoperta di tutto ciò che resta di questo vecchio insediamento dell’antica
popolazione sarda: un nuraghe, una tomba dei giganti, strutture megalitiche ed un villaggio.
A Capotesta, piccola penisola collegata alla terraferma da uno stretto istmo e affacciata sulle Bocche di
Bonifacio, potrete passeggiare insieme al vostro cane lungo i numerosi sentieri che si diramano in ogni
direzione consentedovi la scoperta di calette selvagge, inaccessibili e contornate da rocce dalle forme più
strane. In questo luogo sarete immersi in una natura incontaminata a picco sul mare.
Capo D’Orso, promontorio il cui nome deriva dalla grande roccia granitica con la forma di un orso, è meta
ideale per ammirare insieme al vostro cane la spettacolare vista sull’Arcipelago della Maddalena e sugli
scorci di Palau.
Con il vostro amico a quattro zampe potrete passeggiare nel parco, che si trova alle spalle del mare,
caratterizzato da una fitta macchia mediterranea.
La Valle della Luna, formata da sette valli divise tra loro da grandi strutture di granito, è un luogo magico
da visitare con il vostro cane per scoprire dove la comunità hippie degli anni '60 si insediò per trascorrere
in completa libertà le proprie vacanze. Attualmente è meta di viaggiatori da tutto il mondo, di artisti e di
musicisti accompagnati spesso anche dai propri amici a quattro zampe che abituati alla gente e agli altri
cani accoglieranno piacevolmente anche il vostro.

Golfo dell'Asinara e Nurra

Se avete intenzione di visitare con il cane questa fantastica zona della Sardegna , sita nella parte
nord occidentale dell’isola, potrete immergervi nella storia e in paesaggi dalla bellezza unica. Il litorale
disseminato di spiagge, alcune lunghe anche diversi chilometri, è tra i più famosi dell’isola.
Porto Torres è di certo una tappa che non deve mancare  nel viaggio con il vostro cane. Potrete
visitare il Ponte Romano risalente al I secolo d.C. , i nuraghi, cioè le famose torri in pietra di forma
tronco conica risalenti al II millennio a.C. circa, e la famosa Torre Aragonese che sorge nel porto della
città con i suoi 14 metri di altezza e 13 metri di larghezza.
Il vostro cane potrà disporre in questa splendida cittadina di un’area attrezzata chiamata
“Parco Quattrozampe”, dove al suo interno sono state installate diverse attrezzature ginniche per gli
animali, panchine per i proprietari, abbeveratoi, una fontanella e cestini per la raccolta delle deiezioni.
L’orario di apertura, da maggio a settembre, è dalle 8 alle 20. Potrete concedervi anche la bellezza del
mare recandovi sulla spiaggia di “La Farrizza” , dove l’accesso è consentito anche ai quattro
zampe purché al guinzaglio: dovrete essere in possesso di tutta la documentazione sanitaria, rimuovere
le deiezioni canine e potete far fare il bagno al cane sotto il vostro controllo e nello specchio di acqua
autorizzato.
A Stintino, delizioso borgo di pescatori che si affaccia sul golfo dell’Asinara, insieme al vostro cane
potrete passeggiare per il paese e visitare la rinomata Spiaggia della Pelosa, apprezzata in tutto il
mondo per la finissima sabbia bianca e le acque cristalline. Da qui potrete ammirare la Torre della
Pelosa, un’antica torre costruita nel 1678 dagli Aragonesi e situata sull’isolotto della Pelosetta. Se siete
amanti delle escursioni, partendo dal promontorio di Capo Falcone, potrete raggiungere la Torre del
Falcone, un’antica torre saracena in roccia granitica da cui si scorge anche l’Isola dell’Asinara.
Ad Alghero, chiamata anche Barceloneta, ossia la piccola Barcellona, in compagnia del vostro amico a
quattro zampe potrete passeggiare tra le vie del delizioso centro storico, circondato dalle sue famose mura
di cinta e ricco di interessanti monumenti ed edifici. Potrete visitare Capo Caccia, uno dei siti naturalistici
principali e concedervi delle rilassanti giornate in spiaggia insieme al vostro amico peloso. Da non
perdere la dog beach di Porto Ferro , un tratto di spiaggia libera lunga 60 metri appositamente
delimitata e segnalata, dove il vostro amico a quattro zampe potrà rilassarsi e fare il bagno



insieme a voi dall’alba al tramonto. Possono accedervi i cani regolarmente iscritti all’anagrafe canina,
muniti di libretto sanitario, in regola con le vaccinazioni e in possesso di guinzaglio, museruola e il
necessario per raccogliere le deiezioni.
L’Isola dell’Asinara, un vero e proprio paradiso in mezzo al mare, racconta una storia lunghissima e di
grandi trasformazioni: da Stazione Sanitaria di quarantena, a campo di prigionia durante la prima guerra
mondiale, a carcere di massima sicurezza, per poi essere finalmente dichiarata Parco Nazionale. Insieme
al vostro cane potrete scoprire paesaggi incontaminati, testimonianze architettoniche della sua
storia e l’emblematico Asino Bianco dell’Asinara. A Cala d’Oliva potrete passeggiare nel pittoresco
villaggio contraddistinto da casette bianche, vialetti in pietra e la bella piazza su cui si erge la deliziosa
chiesetta. Essendo un Parco Nazionale vigono delle norme circa l’introduzione di animali sull’isola: è
sempre bene documentarsi prima di accedervi.
Il Complesso Nuragico di Palmavera, che si trova a circa 12 Km da Alghero e rappresenta un capitolo
importante della storia sarda, può essere visitato insieme al vostro cane con un tour guidato o in
autonomia. Potrete entrare nei resti del palazzo principale formato da due torri coniche in pietra, i
nuraghi, per poi proseguire attraverso il resto del complesso alla scoperta di circa cinquanta costruzioni
circolari che si pensa fossero abitazioni. Il sito si può visitare tutto l'anno, ma gli orari di apertura variano a
seconda della stagione.

Sulcis

Se avete voglia di visitare il lato selvaggio della Sardegna insieme al vostro cane , non potete non
recarvi nella parte sud-occidentale dell’isola, nella zona del Sulcis. Lontana dalla mondanità e dal turismo
di massa, offre un relax difficilmente reperibile altrove, unito ad un paesaggio tra i più belli di tutta l’isola.
Carloforte, ubicata sull’isola di San Pietro ed inserita nel club dei borghi più belli d’Italia, è meta ideale da
visitare in compagnia del vostro cane. Passeggiando per i vicoli del paese rimarrete conquistati
dalle meravigliose vedute sul mare e dai magnifici scorci colorati, oltre che dal caratteristico porticciolo
e dalle antiche fortificazioni con le torri di avvistamento. Sul lungomare incontrerete un bel monumento
dedicato a Carlo Emanuele III, costituito da tre statue di marmo dove quella al centro rappresenta il
sovrano. Luogo dal mare incontaminato Carloforte ospita una delle poche tonnare ancora attive nel
Mediterraneo e questa viene celebrata ogni anno nel mese di giugno, con la nota manifestazione
enogastronomica di livello internazionale Il Girotonno.
Se amate concedervi delle giornate in spiaggia insieme al vostro amico a quattro zampe, potrete recarvi
alla spiaggia del Giunco, a circa tre chilometri dal paese, dove è presente un’area riservata ai cani
facilmente visibile, in quanto delimitata da transenne in plastica.
Sant’Antioco è un isolotto tutto da scoprire in compagnia del vostro amico a quattro zampe, sia nella
storia del suo passato che nei suoi angoli naturali più emozionanti. È meta ideale per chi ama il
contatto diretto con la natura, infatti infinite distese di macchia mediterranea si alternano a scogliere
panoramiche a picco sul mare. Insieme al vostro cane potrete passeggiare tra le viuzze del
pittoresco centro storico e incontrare la Basilica di Sant’Antioco Martire, uno dei monumenti più antichi
della Sardegna, il Museo Archeologico Barreca con il Forte Sabaudo dal quale si scorge un bellissimo
panorama del centro, fino a raggiungere il viale alberato di Corso Vittorio Emanuele dove troverete negozi
e punti di ristoro. 
Potrete godere anche di una sana passeggiata in spiaggia insieme al vostro peloso, recandovi a Is Prunis e
a Calasetta, presso la Dog Beach alla spiaggia grande.
Raggiungendo il Nido dei Passeri, uno dei punti più spettacolari del luogo, potrete ammirare circa venti
metri di scogliera che si getta a picco sul mare e proseguendo la passeggiata scorgerete l’affascinante
Faro di Mangiabarche .
A Teulada, mentre passeggiate insieme al vostro amico a quattro zampe tra le suggestive vie e piazze del
paese, potrete vivere appieno la tradizione artigiana del luogo, caratterizzata da manufatti in ceramica,
pelle, sughero, tappeti e abiti ricamati ad arte. Nel centro potrete visitare la chiesa parrocchiale della Beata
Vergine del Carmelo risalente al XVII secolo e, se siete nel periodo estivo, potrete assistere ai numerosi
intrattenimenti che animano la località. A luglio si celebra la sagra del Pescatore con degustazioni,
spettacoli ed una processione che arriva fino al mare; ad agosto va in scena una rassegna di strumenti folk
chiamata Su Sonatori.
Il paesaggio naturale è di una bellezza senza uguali: sabbia finissima e mare cristallino richiamano



ambienti caraibici e piccole baie di sabbia bianca si alternano a strapiombi a picco sul mare. 
Insieme al vostro cane potrete recarvi alla spiaggia in località Sa Canna, dove è consentito
l’ingresso ai vostri amici a condizione che vengano rispettate tutte le norme descritte nell’ordinanza del
Sindaco.

Ogliastra

L’Ogliastra, situata lungo il versante orientale della Sardegna, è meta ideale da visitare con il vostro
amico a quattro zampe per andare alla scoperta di uno dei luoghi più suggestivi dell’isola. Potrete
godervi la spiaggia ed il mare dell’Ogliastra in compagnia dei vostri cani purché osserviate le regole
standard: rispetto per il prossimo, tenere il cane al guinzaglio e con la museruola , garantirgli acqua e
zone d’ombra, portare sempre paletta e sacchettini per la raccolta delle deiezioni . Questo tratto di
terra di smisurata bellezza offre monumenti naturali, spiagge riconosciute tra le più belle del mondo e
itinerari per il trekking, insomma il luogo giusto per liberare il corpo e la mente dallo stress della
quotidianità.
A Tortolì potrete recarvi insieme al vostro cane nella dog-beach di Zaccurru , che si trova nel tratto di
arenile tra la scogliera, in località Basaura, e la recinzione dell’aeroporto. L'area è gratuita ma priva di
servizi ed aree ombreggiate, perciò dovrà essere vostra premura munirvi di tutto il necessario per la
cura del vostro animale. 
Tortolì e i suoi dintorni sono caratterizzati da un territorio variegato e straordinario: spiagge tropicali,
boschi e macchia mediterranea, pianure, colline e le Rocce Rosse, un vero e proprio monumento naturale,
che nella frazione di Arbatax affiora da acque color smeraldo, offrendo una contrapposizione di colori
incantevole. Potrete trascorrere momenti di relax e svago recandovi al Parco La Sughereta dove è
presente anche un’area dedicata ai cani, o al parco Batteria di Arbatax che offre una bellissima vista
sugli scogli rossi, su Cala Moresca e dove non è insolito incontrare, mentre si sta passeggiando, daini e
mufloni.

A Santa Maria Navarrese, facendo un giro nel paese con il vostro cane, incontrerete monumenti che
rappresentano la memoria storica del luogo come la torre spagnola e la chiesa risalente all’XI secolo.
Dalla terrazza che si affaccia sul golfo scorgerete un panorama mozzafiato che guarda al porticciolo. 
Potrete godervi il sole e il mare in compagnia dei vostri amici a quattro zampe  recandovi nella
spiaggia di San Giovanni dove è stata designata un’area per l’accesso e la permanenza dei cani.
Quest’area, di circa 40 metri, potrà essere utilizzata tutti i giorni dalle 7 alle 21 . 
Recandovi in località Pollu nei pressi di Lotzorai, troverete sulla spiaggia omonima un’altra area
destinata ad ospitare i vostri amici a quattro zampe: da questa spiaggia, molto ampia e lunga e con
alle spalle una fitta pineta, potrete ammirare l’Isolotto dell’Ogliastra. 

Altri luoghi nei dintorni, tra i più belli del Mediterraneo, sono Cala Sisine, Cala Mariolu, Cala Goloritzè e Cala
Luna. Un monumento di grande pregio naturalistico, che merita di certo una visita, è il Canyon del
Gorropu, una profonda voragine, tra le più spettacolari d’Europa, scavata dal rio Flumineddu che scorre
sul fondo.

Barbagia e Gennargentu

La Barbagia è la zona più selvaggia da visitare con il cane in Sardegna . Il territorio è molto vasto e
comprende il massiccio del Gennargentu, il Supramonte, la provincia di Nuoro e l’Ogliastra.
Oltre a Nuoro, ci sono dei caratteristici borghi da visitare in compagnia del cane, come Orgosolo e i suoi
murales, Aritzo, celebre per le cassapanche intagliate, Dorgali per le botteghe artigiane di pelletteria e
Oliena, circondato da numerosi sentieri di trekking. A poca distanza dal paese potrete esplorare le
meravigliose sorgenti carsiche di Su Gologone, dove nel corso degli anni l'acqua ha eroso il terreno
creando un lago dal colore verde smeraldo, incorniciato da pareti di roccia molto alte.
Nei pressi del comune di Orgosolo, invece, si trova la straordinaria gola del Gorropu. Per arrivarci si può
partire da Dorgali o dal valico della Genna Silana. Anche la gola, o canyon per le rocce imponenti, è dovuta
all'erosione da parte delle acque del fiume Flumineddu. Il percorso più semplice da fare con il cane, ma
comunque faticoso, è quello verde, praticabile anche da chi non ha dimestichezza con il trekking.



Per ultima, ma non certo per importanza, citiamo la magnifica Oasi di Bidderosa, assolutamente pet
friendly, dove insieme ai tuoi animali potrai rilassarti e passeggiare tra le acque cristalline, ma anche
visitare l'oasi ricca di lecci, pini e ginepri.

Campidano

La porzione di territorio sardo di Campidano è ideale da visitare con il cane per la varietà di attrazioni che
offre. Troverete spiagge selvagge, parchi, miniere, altipiani e pianure sconfinate, che donano a questi
luoghi un fascino indiscusso. Si tratta di un territorio vasto compreso tra Cagliari e Oristano , dove si
possono scoprire le più antiche tradizioni di questa terra come Millis, l’ultimo paese costruito in làdiri,
ovvero con la tecnica dei mattoni di terra cruda.
Da non perdere la visita al Parco della Giara, un ambiente unico e incontaminato con i caratteristici
paulis, ovvero delle depressioni del terreno dove si raccoglie l’acqua piovana. Il vostro cane, sempre al
guinzaglio, sarà il benvenuto e vi consigliamo di farvi accompagnare dalle guide ambientali per
scoprire i lati più nascosti del parco.
Molto suggestive, sono anche le miniere di Montevecchio , facenti parte del Parco Geominerario
Storico ed Ambientale della Sardegna. Qui troverete numerosi siti, dove ripercorrere il passato, tra
strutture estrattive, officine e pozzi, scegliendo tra vari percorsi di visita. Si precisa che gli animali sono
ammessi nel Percorso Levante, sempre nel rispetto degli altri visitatori.
Se desiderate scoprire la natura di Campidano, il paesaggio alpino del Monte Linas , con le sue gole
profonde e graniti risalenti a 300 milioni di anni fa, è certamente una tappa da tenere in considerazione. Si
tratta di un territorio molto vasto dove troverete tanti sentieri da percorrere di varie difficoltà, tra boschi,
corsi d’acqua, oleandri e salici.
Agli estremi di Campidano, in un territorio così ricco, non potevano mancare le spiagge che
impreziosiscono questo luogo e renderanno la vostra vacanza indimenticabile. 
Nella parte più a sud, nel cagliaritano, troverete diverse spiagge animali ammessi. La Bau Beach di
Quartu, di Poetto e la Tiliguerta Dog Beach di Capo Ferrato. 
Nella parte nord-ovest, nella zona di Oristano, vi segnaliamo la spiaggia libera di Torre Grande . Quello
che certamente accomuna tutte queste località balneari è la grande ampiezza delle spiagge e di
conseguenza lo spazio riservato ai cani, così da farvi godere in pieno relax la bellezza di questi posti.
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