
Tempio Pausania  Dintorni

Localita vicine a Tempio Pausania

A Aggius B Aglientu E Bortigiadas
F Calangianus G Erula H Luogosanto
I Luras K Palau L Perfugas

Costa Smeralda: mare vicino a Tempio Pausania

La Costa Smeralda è quel tratto di litorale che comprende tutta la parte nord-orientale della Sardegna.

La Costa Smeralda è formata da una larga penisola, che negli ultimi anni è divenuta una delle mete del turismo d’elite
mondiale, e la sua riviera, lunga oltre 60 km., è la più lunga d’Italia.

Tutta la regione era abitata fin dall’antichità, e numerose sono le tracce della presenza dell’uomo.

Per lungo tempo il territorio della Costa Smeralda, che corrisponde alla fascia costiera della storica regione della Gallura,
è rimasto selvaggio e poco abitato.



Durante il XIV secolo tutta la zona entrò a far parte dei domini della nobile e potente famiglia dei D’Aragona.

La particolare conformazione geografica dell’area, l’aspetto di naturalezza e di rara bellezza indusse, negli anni ’60 del
XX secolo, il principe ismaelita Karim Aga Khan a fondare il Consorzio Cosa Smeralda, che si sarebbe occupato della
gestione del territorio e della valorizzazione turistica dell’area.

Oggi infatti la Costa Smeralda è una delle mete predilette dalle star internazionali.

Località posizionate sulla mappa

C Arzachena M Santa Teresa di
Gallura    

Altre località

Olbia San Teodoro  

Lago di Coghinas: laghi vicino a Tempio Pausania

Bacino artificiale nato dallo sbarramento dell’omonimo fiume presso la stretta del Muzzone, formata dalle gole del
Limbara.

La diga è lunga 185 metri e larga 58 e il lago ha una capacità di 254 milioni di metri cubi d'acqua.

Possiede un impianto idroeletricco, costruito nel 1937.

Come arrivare: per raggiungere il Lago di Coghinas si prende la SS 392 per Tempio Pausania (centro termale in
provincia di Sassari) e dopo circa 10 chilometri una deviazione a sinistra.

Località posizionate sulla mappa

D Berchidda J Oschiri N Tula

Altre località

Santa Maria
Coghinas    
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