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La Città di Quartu Sant'Elena, terzo comune più popoloso della
Sardegna dopo Cagliari e Sassari, si trova a sud della pianura
del Campidano. 
La presenza dell'uomo nel territorio di Quartu risale alla
preistoria, infatti sono stati rinvenuti numerosi reperti risalenti
al periodo prenuragico e nuragico (come il complesso del
nuraghe Diana). 
Successivamente Fenici e Cartaginesi lasciarono tracce del loro
passaggio anche nelle regioni di Geremeas e Is Mortorius. 
La presenza dei romani è attestata dai resti di una villa
marittima in località Su Stangioni.
Nel 1324 Giacomo II d'Aragona, dopo una vittoriosa campagna
militare condotta dall'Infante Alfonso contro la Repubblica di
Pisa, fondò il Regno di Sardegna

Una città dalla
storia antica
Lungo la costa di Quartu si possono osservare torri di
avvistamento costruite durante la dominazione aragonese per
proteggersi dalle incursioni dei pirati saraceni.

Nel 1793 Quartu fu attaccata dai francesi che si insediarono
nell'attuale chiesa di Sant'Andrea.

Dopo lunghe lotte, gli abitanti riescono a cacciare i francesi dal
loro territorio. 

Nel 1861 avvenne l'Unità d'Italia e Quartu entrò a far parte del
nuovo regno e nel 1862 il comune adottò l'attuale
denominazione.

"Siamo tutti parte di una
storia infinita..."    
                      (Jim Morrison)

Tre le località insignite della
Bandiera Blu: Poetto, Mari
Pintau e il porto turistico di
Marina di Capitana.

È una garanzia della qualità
dell'acqua e della bellezza
naturale della costa. 

Oltre al mare, Quartu offre la
cornice del Parco Naturale
Molentargius dove è possibile
assistere alla nidificazione dei
fenicotteri.

Tre prestigiose Bandiere Blu

Scegliete Quartu per una
vacanza all'insegna del
mare, della natura, della
storia, della cultura e
delle tradizioni del sud
Sardegna



Spiaggia di Geremeas



In posizione strategica al centro della costa
sud della Sardegna ed a soli 10 km dal centro
cittadino di Quartu sant'Elena, ben servito dai
mezzi pubblici, Il porto turistico di Marina di
Capitana dispone di circa 480 posti barca,
lunghi dai 4 ai 27 metri, a disposizione dei
diportisti.

Inoltre, i proprietari di imbarcazioni fino a 7 m
di lunghezza possono optare per il
rimessaggio a pavimento con l'utilizzo dello
scalo di alaggio a loro riservato.

All'interno della struttura si trova il cantiere
navale con travel lift, parcheggi, la sede degli
uffici della marina, un bar , un ristorante, e
attività complementari in porto come diving,
noleggio gommoni, auto e scooter.

Ogni posto barca è dotato di prese acqua ed
energia elettrica ubicate su colonnine di
alimentazione poste sulle banchine e sulle
banchine.

Il porto turistico
A 10 minuti dal centro di Quartu ea 30 minuti
dall'aeroporto di Cagliari Elmas, la Marina è
perfettamente collegata con l'Italia e con
l'Europa, porta d'ingresso per velisti e semplici
appassionati di nautica.

L'attenzione per l'ambiente della Marina
Militare le ha permesso di ottenere da oltre un
decennio la prestigiosa Bandiera Blu.

"Non puoi dirigere il vento, ma
 possiamo regolare le vele..."

Il team Prada - Luna Rossa ha scelto il Golfo degl'Angeli per
preparare le regate di Coppa America. 
Questo stesso golfo è dominato dai 26 km di costa quartese, luogo
ideale per gli amanti di questo sport.

Una menzione particolare merita la scuola di vela Italia in Vela,
presente nel porto di Capitana:  è gestita dallo skipper Franco Ricci,
figlio del celebre Cino Ricci che nel 1984 portò alle semifinali di
Coppa America la Squadra italiana sulla barca a vela "Azzurra" ed è
l'ideatore del mitico "Giro d'Italia" che ha animato le coste italiane
dal 1989 al 2010.

«Devi conoscere il vento se vuoi navigare, questa è la cosa
principale. E affinché diventi un amico, devi imparare a sentirlo. 
Con le parti scoperte del tuo corpo: viso, capelli, braccia, gambe,
orecchie.
Il segreto è lì. La tua pelle sentirà il vento e imparerai a seguire la
giusta traiettoria, così, naturalmente » 
                                                             (Cino Ricci,  capitano di Azzurra)

Il paradiso dei velisti



La pandemia ha accelerato quella che era già
una tendenza: il telelavoro. Quartu è la città
ideale per trasferirsi e poter lavorare da remoto.
L'unica città della Sardegna completamente
cablata con fibra ottica.
La banda larga raggiunge tutti gli edifici Quartu,
garantendo 1 gigabyte/s di banda per
connessioni veloci in streaming.
Un aeroporto internazionale a soli 20 minuti di
distanza.
Un regime fiscale favorevole per gli stranieri che
decidono di trasferire la propria residenza e
investire in Sardegna
Un clima incredibilmente caldo per 11 mesi
all'anno e uno stile di vita che ha reso la
Sardegna famosa per essere la terra dei
centenari.
Vieni a vivere e lavorare a Quartu Sant Elena
godendo del meglio che la Sardegna ha da
offrire: mare e natura con i servizi ed i vantaggi
di una città.

Una destinazione per Nomadi digitali!

"Dovremmo vivere tutti 
una vita vista mare".

L'offerta degli stabilimenti balneari è
molto ricca: con tutta una serie di
servizi e attività che soddisfano i
diversi gusti del pubblico, con un
occhio di riguardo a pubblici diversi

Tutti sono dotati di bar, ristorante o
pizzeria.

Tra le attività che vengono
organizzate in spiaggia ci sono quelle
sportive grazie ai campi da beach
volley o beach tennis, ed ai centri di
immersione

Servizi spiaggia



I nuraghi sono torri rotonde a forma di cono
caratteristiche della cultura nuragica

apparsa in Sardegna tra il 1900 e il 730 a.C.
 

Il nuraghe Diana divenne un forte militare
durante la seconda guerra mondiale con

l'inclusione di un posto di vedetta in cima al
mastio principale.

 
Ma esiste anche un'antica leggenda quella
della “Capitana” una giovane schiava sarda
di cui si innamorò il pirata saraceno Mujaid

dopo aver sottomesso le popolazioni di
questa fascia costiera nell'anno Mille. D.C.

 
Una "Capitana" abbandonata sulla

terraferma e condannata ad attendere a vita
il ritorno del compagno. 

 
Prima di partire, il pirata avrebbe nascosto

un grande tesoro in un pozzo all'interno
della “strana torre” del nuraghe per poterlo

ritrovare al suo ritorno 
 

Una cosa è certa... 
il tesoro non è mai stato trovato!

Terra di
Nuraghi

Il Nuraghe Diana tra
leggenda e storia 

 



Un paesaggio fantastico: il parco di Molentargius

Il Parco Molentargius è una
meta imperdibile per ogni
viaggiatore che arriva nel sud
della Sardegna e vuole
immergersi negli spettacolari
colori della natura e godersi il
parco a piedi o in bicicletta.

Un'altra attrazione del Parco
Molentargius è il percorso delle
antiche saline demaniali, intrise
di storia secolare e degli invasi
in cui si raccoglieva il sale.

Oltre 1600 ettari, la costante
tutela dell'ambiente e una bella
fetta di storia fanno di questo
parco una meraviglia tutta
sarda.

  "La Sardegna non assomiglia a
   nessun altro posto "

          (David Herbert Lawrence)

Sciami di vividi fenicotteri volano in lunghe file,
ondeggiando sulla superficie di un'acqua piatta e
calma dove le loro sagome si riflettono
perfettamente, come in uno specchio.

Meraviglia e stupore. Sono
queste due sensazioni che si
impadroniscono di chi visita il
Parco Naturale Regionale di
Molentargius. 
Principale sito di nidificazione
dei fenicotteri rosa, fauna
simbolo per eccellenza della
Sardegna e zona umida di
interesse internazionale, ospita
oltre 250 specie di uccelli che
scelgono questa porzione di
territorio per nidificare, riposare e
svernare. 
I fenicotteri sono presenti tutto
l'anno: da febbraio ad aprile è la
nidificazione e la deposizione
delle uova e ai primi di maggio
inizia la schiusa. È uno scenario
che si verifica nelle zone umide
di tutto il Mediterraneo
occidentale, ma qui ha qualcosa
di speciale, è infatti l'unica
grande area urbanizzata in cui
nidificano i fenicotteri, il che fa
del parco una dimostrazione che
uomo e natura possono
convivere in armonia.



Trekking 
Parco Regionale dei Sette Fratelli 

Le montagne sono in gran parte ricoperte da macchia mediterranea,
composta principalmente da leccio, sughera, lentisco, corbezzolo.

Sarete inebriati da questa tempesta di profumi unici dell'isola. 

Habitat naturale per daini, pecore mufloni, cinghiali e persino cinque
coppie di aquile reali, è un luogo perfetto per osservare la fauna
selvatica allo stato brado.

Il cervo sardo, presente in gran numero, gode di un recinto specifico
per il divertimento di grandi e piccini.

È vicino al giardino botanico e all'area picnic al centro del parco.

Per gli appassionati di trekking e mountain bike, ci sono sentieri e
tracciati dove ad ogni svolta possono apparire meraviglie naturali o
antichi resti storico-archeologici.

Davvero un luogo da non perdere se ami la natura.

"Succede anche nella tranquillità del bosco, dove
anche una piccola formica può diventare un
punto di riferimento per i nostri pensieri.". 
                                                                             (Romano Battaglia)

Il Parco Regionale dei Sette
Fratelli è uno dei parchi più
grandi della Sardegna.

Non superando i 1000 metri di
altezza, le montagne dei 7
fratelli offrono uno spettacolo
accessibile a tutta la famiglia.

Si attraversano ruscelli e cascate
(Sa Spindula) dove è possibile
rinfrescarsi e godere della pace
e del silenzio della natura.

Inoltre troverete i resti della
civiltà nuragica con il Nuraghe
di Bacu Malu, il Nuraghe di
Monte Arbu, il Nuraghe Sa
Fraigada e la Tomba dei Giganti
di Is Concias.
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Spiaggia di Mari Pintau



Acqua e Vento: 
abbandonati agli elementi..

Gli appassionati di windsurf e kite surf troveranno nella
spiaggia del Poetto il campo di gara ideale durante le
giornate di maestrale.

Mentre gli amanti delle onde potranno fare le loro
evoluzioni davanti alla spiaggia di Geremeas e Capitana.

In Sardegna si possono descrivere i
colori. Ma non le sfumature. Perché le
tonalità cambiano ogni secondo e
riempiono gli occhi di meraviglia.                                                                                           
                                  (Fabrizio Caramagna)

Una delle principali attrazioni
sottomarine della regione sono i
magnifici relitti che giacciono nelle sue
profondità a profondità comprese tra
20 e 110 metri.

I relitti, affondati in campi minati o
silurati dai sommergibili britannici
operanti nella zona, sono in ottime
condizioni, circondati da acque
cristalline con 30, 40 metri di visibilità
orizzontale e costituiscono l'habitat di
una ricca fauna e flora acquatica:
gorgonie, cernie, dentici, ricciole sono
sempre presenti e saltuariamente si
possono osservare anche tonni e delfini.
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Il Golf Club

Il terreno ha una superficie di circa 250.000 mq. si compone di
un percorso a nove buche più il driving range con 30 postazioni
e putting green, è strutturato secondo il classico schema a 9
buche par 36.
Il percorso è leggermente collinare con dislivelli al suolo non
superiori a 5 metri nei punti estremi.

I tee sono molteplici e per lo più rialzati in modo da consentire
una buona visuale della buca.
I fairway sono ampi e dolci, le linee di pendenza sono lunghe
verso le zone laterali per raccogliere l'acqua in eccesso.

Particolarmente preciso è il modellamento delle zone di
atterraggio, dove il punto di atterraggio della pallina determina
diverse traiettorie di rotolamento e influenza i conseguenti tiri
verso il green.

Il percorso è conforme agli standard qualitativi stabili della
Federazione Italiana Golf che recepisce gli standard
internazionali determinati dalla sezione green dell'USGA

Senza dubbio, il piacere supremo del golf è che
sul fairway, lontano da tutte le pressioni dei
rapporti sociali e della razionalità, ci si può
sentire immortali per qualche ora. 
                                                                                  (Colman McCarthy)

Il Golf Club si trova a Flumini di
Quartu, immerso in una natura unica
caratterizzata dai colori, profumi e
silenzi tipici della macchia
mediterranea.

I laghi e le specie arboree locali
creano un ambiente adatto a chi
vuole mettersi alla prova e scoprire la
magica atmosfera della Sardegna.

La club house offre servizi di alto
livello: Bar, sala banchetti, sala giochi,
TV satellitare.

Le soluzioni flessibili di accesso ai
campi da gioco consentono agli
appassionati di golf di beneficiare di
una gestione ottimizzata del proprio
tempo.



Poetto



Tradizioni millenarie

Il 14 settembre il comune di Quartu festeggia la sua patrona,
Sant'Elena Imperatrice, con celebrazioni religiose e folkloristiche e
un ricco calendario di eventi collaterali che durano tutta la
settimana intorno a questa data.

Parallelamente alle celebrazioni religiose, infatti, si svolgono le
celebrazioni rituali contadine: la festa dell'uva, con la raccolta e la
sfilata e gli “Is traccas” (carri agricoli e tradizionali carrozze trainate
da cavalli).
La festa di San Giovanni, le celebrazioni religiose si svolgono il 24
giugno, giorno della commemorazione della nascita del santo. Le
celebrazioni cittadine si svolgono invece l'ultimo sabato di luglio.

La Sciampitta : “Festival Internazionale di Espressioni Popolari” si
svolge a Quartu S. Elena, nella seconda decade di luglio dal 1985.
Suoni e colori da tutto il mondo hanno fatto di Sciampitta un
classico appuntamento dell'estate quartese.
Tutta la città è animata dalla presenza di gruppi stranieri
provenienti da tutto il mondo. Il festival attira migliaia di persone
ogni anno e riunisce i migliori gruppi folk presenti a tutti i festival
folkloristici riconosciuti.

Le tradizioni sono le nostre radici. Siamo noi, il nostro sangue,
la nostra cultura, la nostra identità, il nostro mondo...

Quartu Sant'Elena ospita
numerosi eventi e festival
famosi in tutta la Sardegna.

Importante è “Monumenti
Aperti” (Giornata del
Patrimonio) che, il secondo
sabato e la seconda domenica
di maggio, permette di visitare i
principali monumenti della
città.

Un evento simile è “Monumenti
all'Aperto” che permette di
visitare monumenti, siti
archeologici e aree di interesse
naturalistico situate fuori dal
centro cittadino.

Un altro evento del genere è
“Aziende Aperte” che permette
di visitare alcune aziende della
città e vedere come vengono
realizzati i vari prodotti.



Enogastronomia e artigianato

L'artigianato locale è anche una delle tradizioni più
note di Quartu Sant'Elena, tra cui l'arte orafa.

Particolarmente famosa e diffusa è la lavorazione
dell'oro con cui vengono realizzati i pregiati oggetti
in filigrana.

Bellissime spille e bottoni, raffinati bracciali e
magnifici anelli come la fede nuziale sarda

Oggetti realizzati in filigrana, una tecnica di
lavorazione dell'oro che vede negli artigiani di
Quartu veri maestri riconosciuti in tutto il mondo.

Questa tradizione orafa ha origini antichissime, fin
dai tempi della civiltà nuragica, tanto che all'interno
delle Domus de Janas e del Nuraghe sono stati
ritrovati gioielli in filigrana.

"La Sardegna è il luogo dove i profumi
nascono prima di diffondersi nel mondo"

Quartu è rinomata per la qualità del
suo pane. Ci sono zone dove il pane
è ancora fatto in casa, come il pane
"coccoi", "modisozzu", "civraxiu" e
"pani de is sposa".
Famosi anche i dolci, e anche la
famiglia reale di Savoia si riforniva
nei negozi Quartesi.
La maggior parte dei dolci sono fatti
con marzapane e zucchero.

La Famiglia Fois ha una lunga
tradizione nel settore vitivinicolo,
iniziata nel XIX secolo nelle colline
nel territorio di Quartu Sant'Elena,
un territorio in cui è forte la
vocazione vitivinicola. Le origini della
coltivazione e diffusione della
viticoltura nel territorio di Quartu S.
Elena risalgono al Medioevo.
L'azienda vitivinicola Cesare Fois ha
iniziato ad imbottigliare i suoi vini
sotto il marchio di Villa di Quartu
dal 1994

Collezione Su Idanu



Vita notturna
Un aperitivo in via Cristoforo Colombo,
la via dello shopping, oppure “Alla
bussola”, punto di partenza per una
passeggiata sul lungomare.

A seguire, una cena in uno dei tanti
ristoranti in grado di soddisfare i palati
più esigenti: dai ristoranti gourmet alle
tradizionali trattorie sarde, dove potrete
gustare un ottimo piatto di pasta tipica
dei "malloreddus" o il "porceddu", il
famoso maialino da latte sardo
(maialetto) cotto a fuoco lento. Un
piatto da provare almeno una volta
nella vita.

Dopo cena, il lungomare del Poetto si
anima con i numerosi bar sulla spiaggia
dove è possibile ascoltare ottima
musica dal vivo, ballare a ritmo di
techno sotto la guida di un dj o
partecipare a lezioni di ballo latino.



Promenade alla Villa Romana



L'Associazione Turistica di Quartu Sant'Elena può contare sulla disponibilità di circa 600 camere

d'albergo e 50 camere in B&B , oltre varie case vacanza, per un totale di 1200 posti letto.

Le nostre strutture convenzionate ti offrono una gamma tra le migliori della zona.

Elevati standard di qualità sono garantiti dal rispetto dei criteri di gestione condivisi dai nostri membri

per un eccellente servizio al cliente.

Garantiamo il rispetto delle procedure nell'esercizio dell'alloggio, colazione, pulizia e sanificazione

delle nostre camere nelle strutture convenzionate rispettando i protocolli "Safe & Clean".

RICETTIVITÀ
 H O T E L S ,  B E D  &  B R E A K F A S T  E  C A S E  V A C A N Z A

Tra i nostri soci: il Tourist Medical Center offre un servizio

medico di alta qualità ai viaggiatori che visitano Quartu. 

Il centro medico dispone di personale multilingue e medici di

base in grado di gestire la maggior parte delle emergenze

mediche presso gli ambulatori nel centro di Quartu oppure è

possibile richiedere una visita medica a casa ovunque voi siate

(hotel, B&B o casa vacanze).

Tourist Medical Center

Via Paganini, 61  Quartu Sant'Elena Tel. +39 070 8006915/6 



Dove Dormire

Dove Mangiare

Cosa Fare

Il primo esempio concreto in Sardegna di un sistema di promo-commercializzazione territoriale

integrata, al servizio di una destinazione turistica. 

Esclusivi e immediati i vantaggi per la destinazione Quartu Sant'Elena e per i turisti.

Un portale interattivo che consentirà al turista di programmare ed organizzare una vacanza sul nostro

territorio attraverso una vetrina on line

Tramite la piattaforma DMS sarà possibile prenotare pacchetti turistici e/o singoli servizi riguardanti

non solo la normale attività ricettiva come camere in B&B, Hotels o  Case Vacanza, ma anche trovare

una guida turistica , prenotare una escursione, un'esperienza di diving, una cena al ristorante , un tour

organizzato fuori città, noleggiare un gommone o una barca a vela (con o senza equipaggio),

frequentare un corso di vela, prenotare un campo da tennis o da golf, riservare un lettino con

ombrellone in uno stabilimento balneare, richiedere un transfer aeroportuale, programmare una

seduta di talassoterapia e molto altro ancora...

Un booking online (sezione "Prenota" del portale) suddiviso in tre sottocategorie principali:

Visita il nostro portale turistico all'indirizzo www.quartusantelena.org e prenota online la tua vacanza

e tutti i servizi aggiuntivi senza intermediazioni o commissioni.

IL PORTALE TURISTICO
 T U T T O  C I Ò  C H E  T I  O C C O R R E  A  P O R T A T A  D I  U N  C L I C K



I vantaggi

Come si ottiene

Tante agevolazioni
per il turista presso:

Fruire di sconti in tante attività quartesi
Degustare prodotti enogastronomici del
territorio e acquistarli a prezzi scontati

Per avere la Quartu Guest Card non devi
fare altro che prenotare un soggiorno in
una delle  strutture ricettive associate :
Hotel, Bed&Breakfast o Case Vacanza.
 
La Card è sempre inclusa nella proposta di
soggiorno e senza alcun costo aggiuntivo
ti verrà inviata direttamente via mail già
prima del tuo arrivo  oppure consegnata
al momento del check in.

Bar e Ristoranti
Stabilimenti Balneari
Enogastronomia
Servizi Mobilità
Sport & Outdoor
Shopping District
Tour ed Esperienze

www.quartusantelena.org/it/news/guest-card

Come si usa
Una volta ricevuto l’invito d’uso della
Card via email, non devi far altro che
completare l’attivazione compilando il
modulo online e scaricare l'elenco delle
attività convenzionate seguendo le
istruzioni presenti a questo indirizzo:
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