INFORMAZIONI IMPORTANTI PER CHI VISITA LA GROTTA DI
NETTUNO
ORARIO DEL TOUR GUIDATO
Il tour guidato inizia all’ora esatta indicata nel vostro voucher di prenotazione e parte dall’ingresso
della Grotta di Nettuno, che si trova a livello del mare. Per garantirti una visita in sicurezza, ti
chiediamo la massima puntualità.
Presentati entro 40 minuti prima dell’orario di ingresso nel piazzale antistante la Escala del Cabirol a
Capo Caccia al fine di rispettare i tempi di percorrenza della scalinata e di check-in.
È NECESSARIO MOSTRARE I VOUCHER IN BIGLIETTERIA PER CONVALIDARE IL BIGLIETTO D’INGRESSO
AL SITO E LA TUA PRENOTAZIONE.
IL BIGLIETTO D’INGRESSO AL SITO NON CORRISPONDE ALLA PRENOTAZIONE.

IMPORTANTE
CONDIZIONI METEO
Ti ricordiamo che per questioni di sicurezza, L’ACCESSIBILITÀ ALLA GROTTA SIA VIA TERRA CHE VIA
MARE È SEMPRE DETERMINATA DALLE CONDIZIONI METEO-MARINE, CHE POTREBBERO
COMPORTARE LA CHIUSURA DEL SITO. In caso di maltempo o di giornate particolarmente ventilate,
ti consigliamo di accertarti dell’effettiva apertura prima dell’arrivo, sia via terra che via mare,
chiamando in Grotta al numero +39 345 7418361, l’ufficio informazioni turistiche +39 079 979054
(sequenza tasti 1-1-1), o seguendo gli aggiornamenti disponibili su www.algheroexperience.it e sulle
pagine Facebook e Instagram ufficiali della Grotta.
Nei limiti operativi della biglietteria, ti contatteremo attraverso la mail fornita in fase di registrazione
per comunicarti la chiusura forzata e ti inviteremo a procedere con una nuova prenotazione sulla
piattaforma Alghero Experience.
CANCELLAZIONE O MODIFICA DELLA PRENOTAZIONE
Al fine di garantire un servizio migliore e di accontentare i numerosi gruppi di persone che vogliono
farci visita, ti chiediamo gentilmente di avvisarci nel caso in cui tu voglia disdire o spostare la tua
prenotazione.

Puoi farlo mandando una mail all’ indirizzo grottadinettuno@fondazionealghero.it, indicando l’id della
tua prenotazione, la data e il nominativo della persona che ha prenotato.
Consulta il sito ufficiale della Grotta di Nettuno per avere più informazioni e scoprire la storia e le
curiosità del mondo sotterraneo che si apre dal mare fino al cuore di Capo Caccia.
È necessario mostrare il voucher di prenotazione in biglietteria prima dell’ingresso in Grotta.
BIGLIETTO D’INGRESSO ALLA GROTTA
Acquista il tuo biglietto d’accesso alla Grotta di Nettuno scegliendo tra queste 3 possibilità:
1. ALGHERO TICKET per accedere alla Grotta di Nettuno e ai maggiori punti di interesse della
città con un unico biglietto. Acquista Alghero Ticket (25 € - valido per un adulto) o Alghero
Ticket Family (50 € - valido per 2 adulti e 3 giovani fino ai 17 anni) su
www.algheroexperience.it per evitare code, oppure compralo direttamente nella biglietteria
della Grotta sul piazzale Capo Caccia. Se acquisti Alghero Ticket online, è necessario
convalidare il voucher nella biglietteria della Grotta di Nettuno a Capo Caccia;
2. Acquista il biglietto di solo ingresso per la Grotta di Nettuno online su
www.algheroexperience.it per evitare code. È necessario convalidare il voucher nella
biglietteria della Grotta di nettuno a Capo Caccia;
3. Acquista il biglietto fisico nella biglietteria della Grotta a Capo Caccia. Potrai effettuare il
pagamento con carta o in contanti.
Se desideri visitare solo la Grotta, ecco le tariffe disponibili per te:
-

Intero € 14,00
Ridotto € 10,00 (over 65, residenti ad Alghero, bambini dai 7 ai 14 anni, gruppi di minimo
25 persone)
Scolaresche € 8,00 (Scuole dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo o secondo grado minimo 15 alunni)
Accesso gratuito (persone con disabilità + 1 accompagnatore, bambini di età inferiore ai
7 anni, docenti in accompagnamento scolaresche, guide turistiche in accompagnamento
a gruppi, docenti e ricercatori scientifici).

Ti ricordiamo che IL BIGLIETTO D’INGRESSO AL SITO NON CORRISPONDE ALLA PRENOTAZIONE.
Assicurati un posto in Grotta e prenota il tuo ingresso su www.algheroexperience.it.
COME RAGGIUNGERE LA GROTTA DI NETTUNO VIA TERRA

In auto: la Grotta è localizzata a una distanza di circa 24 km (30 minuti circa) dal centro di Alghero.
Dirigiti verso Fertilia passando per la Strada Statale panoramica SS127bis e, successivamente, imbocca
la Strada Provinciale 55, da cui raggiungerai il punto più estremo del promontorio di Capo Caccia dove
si trova l’ingresso alla Escala del Cabirol. Parcheggia la tua auto nel piazzale antistante l’ingresso via
terra della Grotta, oppure nei pressi del piazzale.
Con i mezzi pubblici: un autobus extraurbano giornaliero parte dal terminal principale di via Catalogna
ad Alghero. Il viaggio è di circa 50 minuti ed è gestito dalla compagnia ARST. Per consultare gli orari e
avere maggiori informazioni, visita il sito ARST.
C’è anche la possibilità di prenotare il viaggio con la linea bus privata Cattogno Viaggi. Qui maggiori
informazioni.
Una volta che arrivi a Capo Caccia, per poter accedere alla Grotta di Nettuno devi percorrere la Escala
del Cabirol, una scalinata che si estende per 400 metri e si articola in 654 gradini scavati nella falesia a
picco sul mare, raggiungendo un’altezza di 119 metri.
Per ulteriori informazioni rivolgiti all’Ufficio di Informazioni turistiche +39 079979054 (sequenza 1-11) o via mail all’indirizzo infotourist@alghero-turismo.it
RACCOMANDAZIONI PER LA VISITA
L’ingresso attraverso la scala è tranquillamente percorribile da persone in buona salute, ma è
sconsigliato a persone con particolari patologie cardiache o respiratorie. La durata del percorso lungo
la scalinata è soggettiva, in quanto dipende dall’età e dalle condizioni fisiche personali. In media, si
possono considerare dai 15-20 minuti per scendere e almeno altrettanto per risalire. Si consiglia di
indossare scarpe comode e si raccomanda di prestare particolare attenzione lungo il percorso.
Al fine di gestire i tempi di risalita e discesa in sicurezza, è necessario attendere le disposizioni dei
nostri operatori prima di intraprendere il percorso attraverso la scalinata.
All’interno della Grotta di Nettuno
La visita in Grotta ha una durata complessiva di 30 minuti circa.
L’accesso agli animali domestici è consentito, purché al guinzaglio e dotati di museruola.

