ZONA C
zona a vocazione agricola.

ZONA A
zona di eccezionale interesse
naturalistico e ambientale.
Non e consentito l’accesso neanche
a piedi se non per operazioni
strettamente legate alla gestione,
ricerca, vigilanza e soccorso.

ZONA C MARINA
zona di riserva parziale,
sono vigenti le stesse norme
della zona B, ma con qualche
parametro meno restrittivo.

ZONA A MARINA
zona di riserva integrale, non e
consentito l’accesso.
Sono consentite solo azioni
strettamente legate alla gestione,
ricerca, vigilanza e soccorso.

ZONA D
a vocazione urbana.

punta dello Scorno
Puppa di la navi

ZONA B
zona di rilevante interesse.
Costituisce il vero e proprio Parco
e rappresenta quasi il 90% dell’intero
territorio dell’isola.
In quest’area e consentito tutto cio
che non reca disturbo alla natura,
all’ambiente e al paesaggio.

punta la Cornetta

Porto Mannu
punta Cazzamala

cala d’Arena

Elighe Mannu

punta Grabara

Punta della Scomunica

ZONA B MARINA
zona di riserva generale,
sono consentite le attivita
classicamente esercitate
nelle aree marine (diving, balneazione,
navigazione a vela o remi,
pesca professionale autorizzata,
snorkeling, pescaturismo, ecc...).

punta dei Corvi

8
Case Bianche
punta Sabina

cala Tappo

9

cala d’oliva
7

punta Gruzitta

5

cala del Bianco

Campo Perdu

punta Ruda

La Reale
punta
Palma

10

visite guidate
punta Capone

6

cala reale

cala Barche Napoletane

punta degli Inglesi

Trabuccato

Stretti

isolotti del Candelliere

punta Trabuccato
punta Marcutza

4
punta Tumbarino

punta l’Arroccu

Tumbarino
soccorso
punta Li Becchi

bookshop

cala Scombro di dentro

visite guidate

isole Scombro
punta Scombro

punta Agnadda

isole dei Nani
punta S.Andrea

cala Scombro di fuori
punta dell’Apara

cala S.Andrea
punta Galetta

2
punta Pedra Bianca

3

punta Li Giorri

1

CASTELLACCIO

Santa Maria

punta Lunga

1

sentiero del granito

centro visita

2

sentiero del castellaccio

carcere

3

sentiero dell’acqua

4

sentiero del muflone

5

sentiero della memoria

6

sentiero dell’asino bianco

punta Salippi

fornelli
punta Colondri

punta Barbarossa

10

visite guidate
biciclette

osservatorio della fauna
osservatorio del mare
punto ristoro

sentiero natura

7

sentiero del leccio

8

sentiero del faro

9

sentiero di cala Sabina

campo boe
ostello
spiaggia
centro ippico

