Autore:
Domicilio:
Equipaggio:
Periodo:
Veicolo:

Rosalba Battaglioni
Bellinzona - Svizzera
2 persone
3 – 20 luglio 2014
Būrstner solano, scooter Yamaha

Questo diario è un po’ succinto perché il paese offre tanto in natura e la maggior parte del tempo
lo si trascorre in spiaggia e nelle acque cristalline di questa splendida terra!

SARDEGNA

DIARIO DI BORDO
1° giorno: Trasferta
Traghetto MOBY Lines Livorno – Olbia, notte sul traghetto
Indirizzo web: www.moby.it
Costo: Traghetto camper di 7.5 m + 2 persone e cuccetta € 563.62 (andata e ritorno)
Consigli utili:
 Questa linea si è rivelata molto comoda, la nave era grande e ben curata, il cibo era buono e la
notte di traversata è risultata tranquilla.
**************
Impressioni personali:
Partiamo di mattina nonostante il traghetto salpi solo alle 23:00 da Livorno.
Ne approfittiamo per fare alcuni acquisti così d’arrivare sull’isola già con il frigorifero rifornito.
Alle 19:00 raggiungiamo l’imbarco, l’area di sosta camper del porto è già affollata di turisti in attesa ma
siamo fortunati perché ci permettono di metterci in fila e non dobbiamo così cercare un'altra
sistemazione.
Dopo una cena veloce scendiamo ad assistere allo sbarco del traghetto in arrivo. Chiacchierando con una
coppia di camperisti, che da 30 anni trascorrono le vacanze in Sardegna, riceviamo molte informazioni
che di certo ci saranno utili per il nostro viaggio.
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2° giorno: Cala Gonone (Nuoro)
Area attrezzata Palmasera – Viale Bue Marino
Coordinate GPS: N 40°16’48.1” – E 9°37’46.8”
Costo: € 25.00, elettricità e camper service
Consigli utili:
 Piazzuole confortevoli con grandi alberi, docce, wc, lavandini e lavatrice. In pratica quasi un
campeggio, alcune piazzuole un po’ vicine alla strada.
 Area ideale per escursioni in gommone nel golfo di Orosei ma anche a poca distanza da 3 spiagge
con acqua cristallina.
**************
Sbarchiamo a Olbia alle 7:00 di mattina e ci dirigiamo subito verso sud.
Dopo 107 km raggiungiamo la nostra prima meta: Cala Gonone.
L’area attrezzata è rimasta come ce la ricordavamo quando c’eravamo stati 6 anni fa. Abbiamo scelto
di ritornarci per rifare l’uscita in gommone nel golfo di Orosei, stupenda riserva naturalistica.
Con l’aiuto del gerente dell’area, riserviamo due posti sul primo gommone in partenza alle 10:00 il
giorno seguente; poi finalmente il primo bagno nell’acqua trasparente della spiaggetta del porto e
felici ci riposiamo al sole.

3° giorno: Cala Luna, Cala Briola, Cala Mariolu, Cala Goloritzè
Area attrezzata Palmasera – Viale Bue Marino
Consigli utili:
 Al porto troverete delle casette di legno con del personale addetto alla vendita di ogni tipo
d’escursione nel golfo in base alle vostre preferenze.
 Attenzione ai posteggi: tutta l’area è pattugliata da ausiliari di polizia in cerca di trasgressori
con multe molto salate. Noi abbiamo pagato € 41.00 per non aver apposto il biglietto del
posteggio sullo scooter, ignari del fatto che anche le moto dovessero pagare. Essendo non
segnalato abbiamo cercato di farcela togliere ma non c’è stato niente da fare!
**************
Ci alziamo alle 8:00 e facciamo gli acquisti al negozio più vicino per il pranzo al sacco, infatti non ci sono
altre possibilità di acquistare cibo se non si porta il proprio.
Arrivati al porto acquistiamo i biglietti, € 35.00 a persona, per tutta la giornata con sosta di 1 ora in 3
spiagge diverse, 2 bagni nelle vasche naturali e visita guidata della costa. Il tutto su un gommone con altre
10 persone.
La bellissima giornata vola via in un attimo ed è già ora di rientrare. Anche questa volta Cala Gonone e la
sua splendida natura non ci hanno deluso.
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4° giorno: Altopiano del Golfo – Baia Cea
Area di sosta: Baia Cea – Tortolì
Coordinate GPS: N 39°52'07.5" E 9°40'49.2"
Costo: € 18.00, elettricità e camper service
Consigli utili:
 La strada tortuosa del Parco nazionale del Golfo ha dei panorami mozzafiato e vale la pena
percorrerla tutta. Arbatax ha un comodo posteggio che permette di visitare le rocce rosse che
spuntano dal mare.
 Area di sosta Baia Cea: servizi scadenti ma fornita di acqua calda, ottima posizione vicino al mare,
ristorante e bar sulla spiaggia molto romantico la sera.
**************
Lasciamo il campeggio di mattina presto e prendiamo la strada che attraversa l’altopiano del golfo.
Questa è molto simile alle nostre strade di montagna: tutta a curve e in salita fino a che si raggiunge la
vetta a 1017 m/slm sul Passo di Silana. La vista è stupenda, le rocce grigie delle cime lasciano spazio ai
cespugli e scendendo a valle alle piante di ginestre. Ci fermiamo ad ammirare il panorama e restiamo
inebriati dal profumo di miele che emanano le ginestre odorose, questa pianta è spesso usata sulle pareti
rocciose perché trattiene gli scoscendimenti.
Ai piedi dell’altopiano c’è la città di Arbatax, conosciuta per il suo porto ma anche per una strana
formazione di rocce rosse che si ergono dall’acqua golfo. Ci fermiamo un attimo ad ammirarle e sono
davvero molto belle per il loro colore rosso e per la forma assunta dall’erosione del mare.
La fame comincia a farsi sentire, ci spostiamo nell’area di sosta Baia Cea. L’entrata non è molto comoda e
inoltre essendo domenica c’è anche molto traffico ma nonostante ciò il mare e la baia anche qui sono
stupende.
La sera ceniamo nel ristorante con terrazza sul mare: pesce e vino bianco ottimi!
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5° giorno: Villaputzu, Porto Corallo, Capo Ferrato, Costa Rei
Area di sosta: Degli Aranci - Villasimius
Coordinate GPS: N 39°09'33.7" E 9°30'30.4"
Costo: € 22.00, elettricità e camper service
Consigli utili:
 Posteggio a pagamento a ridosso della spiaggia Feraxi, a nord di Capo Ferrato, con possibilità di
sosta notturna. GPS: N 39°19'09.0" E 9°36'13.0"
 Posteggio libero con camper in sosta sulla spiaggia di Pirastu. GPS: N 39°17'11.0" E 9°35'51.1"
 Le docce dell’area di sosta “degli Aranci” sono gratuite ma senza acqua calda.
 Divieto di sosta camper dalle 22:00 alle 08:00 in tutta l’area comunale di Villasimius.
**************
Giornata nuvolosa e calda, ne approfittiamo quindi per scoprire da vicino questa costa. Prima però, un po’
di spesa alimentare e un salto in Posta a pagare la multa presa con lo scooter a Cala Gonone!
Villaputzu è la prima cittadina che incontriamo. Questa sorge su una pianura con tante coltivazioni
d’agrumi e molto belle sono le sue strade adornate da oleandri in fiore. Capo Corallo, luogo che viene
considerato di villeggiatura, ci sembra un po’ deserto e in effetti sia l’area di sosta che il campeggio hanno
cessato l’attività. Vediamo alcuni camper posteggiati al porto su una piccola baia, decidiamo quindi di
accostare pure noi e pranziamo così con terrazza vista mare.
Rifocillati e riposati riprendiamo la strada litorale. Alcune strade sterrate portano a piazzali adibiti a
posteggio, che offrono la possibilità di sosta anche ai camper. Tuttavia noi non ci fermiamo perché
preferiamo dormire nelle aree attrezzate e quindi malgrado lo splendore delle baie proseguiamo fino a
Villasimius.
L’area degli Aranci è appena fuori dal centro: i servizi non sono all’altezza del costo ma è molto tranquilla e
gli aranceti sono coperti di frutti che il gestore ci lascia mangiare. Arance succosissime!
In serata ci rechiamo in paese dove, come ogni centro turistico, offre bancarelle, gelaterie e bar affollati di
turisti.

6° giorno: Villasimius, Torre Chia
Camping Torre Chia
Coordinate GPS: N 38°53'57" E 8°53'10"
Costo: € 30.00, elettricità e camper service
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Consigli utili:
 Da non perdere la spiaggia di Notteri con i fenicotteri e una lingua di sabbia tra il mare cristallino e
lo stagno.
**************
Prima di lasciare Villasimius andiamo a vedere i fenicotteri: ce ne sono molti e vivono nelle zone paludose
tra cui lo stagno di Notteri a pochi metri dal mare.
Per visitare Cagliari avevamo scelto il campeggio Pino e Mare, essendo il più vicino alla città, ma purtroppo
si rileva veramente scadente. Situato sulla strada principale molto trafficata, ha l’accesso al mare tramite
un sottopasso che risulta essere particolarmente desolato perciò decidiamo di non fermarci. La
circonvallazione di Cagliari non permette di vedere la città e fermarsi a visitarla sul mezzogiorno non ci va
perché fa molto caldo.
Appena fuori dal centro la strada costeggia stagni e saline dai colori rosso, rosa e verde: una vista
sorprendente! Questi sono popolati da molte varietà di uccelli tra cui fenicotteri, cormorani e anatre.
Avanziamo fino a raggiungere Torre Chia, luogo che ci è stato consigliato dalla coppia incontrata sul
traghetto. Il campeggio, la baia e la spiaggia sono belli ma non speciali. Pochi giorni in Sardegna e già siamo
diventati sofisticati, il bello non basta deve essere eccezionale!

7° giorno: Porto Pino, Isola di Sant’Antioco
Camping Le Saline
Coordinate GPS: N 39°05'49" E 8°21'35"
Costo: € 34.00, elettricità e camper service
Consigli utili:
 Il campeggio Le Saline è immerso nel verde con accesso alla spiaggia. Bello ma in pessimo stato di
manutenzione, deve aver vissuto tempi migliori. Ottima la posizione.
**************
Oggi la prima fermata è a Porto Pino. Questa località si affaccia sul golfo di Palmas, una lingua di terra tra
due grossi stagni e il mare. Molti turisti arrivano in auto e la lasciando sui prati a ridosso della spiaggia,
adibiti a posteggi. Inoltre qui c’è anche un piccolo campeggio. Troppa folla non ci piace, perciò
proseguiamo fino a Calasetta sull’Isola di S. Antioco, dove si trova un bel campeggio a un paio di chilometri
dal centro cittadino.
La spiaggia è di sabbia finissima e il mare cristallino; trascorriamo un pomeriggio al sole e in serata, a bordo
del nostro scooter, andiamo in paese. La via principale è pedonale e ristoranti, bar e piccoli negozi
accolgono i turisti. Dalla torre di avvistamento spagnola si ha una vista romantica sul litorale. Da Calasetta
inoltre, con pochi Euro ci si può recare a Carloforte sull’Isola di San Pietro. I traghetti viaggiano sia di giorno
sia di notte.
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8° giorno: Iglesias - Buggerru
Area di sosta Buggerru
Coordinate GPS: N 39°24'10.3" E 8°24'07.2"
Costo: € 20.00, camper service (+ € 5.00 elettricità)
Consigli utili:
 Posteggio gratuito per visitare la città di Iglesias – Via Enrico Toti, GPS: N 39°18'34.4" E 8°31'54.1"
 Area di sosta in ottima posizione con vista mare e a due passi dalla spiaggia. Servizi limitati ma
sufficienti in caso di bel tempo (2 docce fredde x 30 camper, no WC). Camper service e elettricità a
pagamento.
**************
Oggi il maestrale soffia aria fredda ed è difficile rimanere in spiaggia, decidiamo allora di visitare la cittadina
di Iglesias famosa per le sue miniere d’argento ormai in rovina.
La strada che conduce al centro passa proprio per queste miniere, che nonostante siano fatiscenti ci
colpiscono perché sembra di essere all’interno di una città fantasma. Troviamo posteggio poco distante
dalla zona pedonale e passeggiamo tranquillamente tra le poche vie del centro storico. Qui ammiriamo gli
edifici costruiti in stile spagnolo e le originali decorazioni moderne; infine ci fermiamo in una trattoria “da
Peppo” per il pranzo, dove gustiamo un menù tradizionale sardo.
La nostra meta finale per oggi è Buggerru poco lontana dalla famosa Cala Domestica. Per raggiungerla
consiglio di prendere la strada costiera che offre un panorama stupendo sui faraglioni. Sia Cala Domestica
che Buggerru hanno un’area di sosta camper a pochi metri dal mare. Noi scegliamo la seconda perché nel
prezzo sono inclusi camper service e docce fredde. Inoltre questa si trova a due passi dal paese dove ci
sono ristoranti e negozi.
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9° giorno: Le dune di Piscinas – Arborea – Mari Ermi
Agricampeggio Monte Muras – Località Is Arutas
Coordinate GPS: N 39°57'44.5" E 8°24'07.1"
Costo: € 12.00 (+ € 3.00 elettricità + € 5.00 camper service)
Consigli utili:
 L’accesso alle dune di Piscinas per una decina di chilometri è su strada sterrata e alcuni passaggi su
guadi possono non essere transitabili in caso di pioggia. Posteggio GPS: N 39°32'26.0" E 8°27'04.0"
 L’Agri campeggio confina con l’area di sosta, entrambi in posizione tranquilla a pochi metri dal
mare. Attenzione: l’accesso da Mari Ermi è sbarrato, bisogna passare dalla località Is Arutas.
 I servizi dell’agri campeggio sono limitati, docce a pagamento e WC chiusi “ufficialmente” perché i
proprietari hanno notato abusi! Penso in realtà che vogliano far usare il camper service che è a
pagamento. La corrente elettrica è di 500W perciò salta facilmente; inoltre tutti gli impianti sono
lucchettati e bisogna sempre chiedere aiuto al responsabile per ripristinare la corrente.
**************
Primo giorno di brutto tempo, il cielo è coperto da nuvoloni scuri nonostante il bellissimo tramonto di ieri
sera. Con calma continuiamo il nostro viaggio verso le dune di Piscinas. La strada si presenta ben
transitabile fino a qualche chilometro dall’arrivo, dove diventa sterrata. Noi non demordiamo e
continuiamo raggiungendo il campeggio della zona che però è situato nell’entroterra e per noi troppo
distante dal mare. Raggiunta la meta, vi troviamo due posteggi di cui uno a pagamento nel quale
probabilmente si può sostare anche di notte. Il luogo è magnifico e curatissimo e l’albergo “Le Dune” a
pochi metri dal mare sembra una cattedrale nel deserto. Alcuni ragazzi si divertono a scivolare sulle dune
con i surf ma la maggior parte dei turisti oggi è a passeggio sui sentieri ad ammirare il bel panorama. A
disposizione: bar, ristoranti, lettini e ombrelloni a pagamento; peccato però che soffia il maestrale e tutto è
deserto.
Pranziamo in camper riprendendo poi la strada sterrata verso nord. Qui troviamo due piccoli riali che per
nostra fortuna non sono troppo pieni d’acqua e con un po’ di apprensione li passiamo. Raggiungiamo
quindi la strada asfaltata chiamata “Costa verde” che offre un bellissimo panorama. Una nuova atmosfera
ci accoglie: promontori rocciosi si alternano a pascoli di capre, poche le case, solo natura e mare
incontaminato. Seguiamo le indicazioni per un’area di sosta ad Arborea e raggiunto il mare restiamo stupiti
della desolazione del luogo. Infatti anche qui l’area è in disuso. E’ strano come solo alcune parti dell’isola
siano turistiche mentre il resto sia completamente abbandonato e lasciato all’incuria malgrado non sia per
niente brutto!
Visto che ci troviamo a pochi chilometri dalla penisola del Sinis, luogo conosciuto per la “spiaggia del riso”,
proseguiamo fino all’agri campeggio. Questo non è diverso dalle aree di sosta, ma offre un minimo di
servizi.
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10° giorno: Mari Ermi
Agri campeggio Monte Muras – Località Is Arutas
Coordinate GPS: N 39°57'44.5" E 8°24'07.1"
Costo: € 12.00 + (€ 3.00 elettricità € 5.00 per camper service)
Consigli utili:
 Fate la spesa prima di arrivare, specialmente se vi fermate più giorni, perché non ci sono
possibilità d’acquisto. Un paio di ristoranti a ca. 500 m di distanza.
**************
Una bella giornata di sole ci attende e decidiamo quindi di goderci la particolarissima spiaggia bianca di
Mari Ermi. Essa è composta di piccoli sassolini di quarzo che modellati dal mare prendono la forma di
granelli di riso, che a differenza di quest’ultimi, sono però molto più splendenti. Come previsto, essendo
sabato, sono arrivati i turisti di giornata ma tutto sommato non sono troppi. Passeggiando sul bagnasciuga
si sente il rumore dei sassi che scivolano su e giù con il moto ondoso del mare. Molto suggestivo!
Anche stasera mentre ceniamo, il sole tramonta all’orizzonte. Il suo colore che da rosa diventa rosso
intenso ci emoziona. Nessuno ne resta indifferente: c’è chi si abbraccia, chi lo fotografa o chi
semplicemente lo contempla.

11° giorno:
Area di sosta Paradise Park – località Bombarde - Alghero
Coordinate GPS: N 40°35'30.5" E 8°15'21.9"
Costo: € 20.00 elettricità, camper service compresi
Consigli utili:
 Posteggio al mare Bosa Marina: N 40°17'03" E 8°29'01"
 L’area di sosta Paradise Park, spaziosa ben equipaggiata, sembra un camping. Questa si trova a
circa 500 metri dal mare accessibile a piedi o in bicicletta.
**************
Alghero è la nostra meta di oggi e come su tutta l’isola anche qui la strada tortuosa segue la bella costa
panoramica. Primo nucleo abitativo che incontriamo è Bosa, città medievale con belle case colorate
incastonate sulle pendici di una collina alla cui sommità, come una corona, c’è il castello di Malaspina.
Bosa si è sviluppata grazie al fiume Temo perché è navigabile; al porto c’è molta attività e si è creata una
zona turistica sulla bella spiaggia. Questa, circondata da molti ristoranti e bar, è chiamata Bosa Marina; qui
ci fermiamo per pranzo.
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Passiamo Alghero e sostiamo nell’area Paradise Park, che è in pratica un campeggio. Per accedere al mare
bisogna passare a piedi attraverso il parco delle Bombarde. In alternativa ci si arriva bici o con lo scooter
dalla strada. La spiaggia è caraibica, sabbia bianca e mare cristallino!

12° giorno:
Area di sosta Paradise Park – località Le Bombarde - Alghero
Coordinate GPS: N 40°35'30.5" E 8°15'21.9"
Costo: € 20.00 elettricità, camper service compresi
Consigli utili:
 Bus di linea dal campeggio al centro di Alghero
**************
La visita di Alghero ci impegna tutta la mattina. Il centro storico è ben conservato e il camminamento sulle
sue mura dona una visuale sul centro storico e i suoi dintorni. Ad ovest si può ammirare la torre del
promontorio di Capo Caccia. Tante sono le boutique di gioielli in oro e corallo, specialità di questa regione,
e molti i ristoranti alcuni affacciati sul mare, molto romantici.
Il pomeriggio ci godiamo questo mare stupendo della baia “Le Bombarde” accanto all’area di sosta.

13° giorno: Stintino – Capo del Falcone – Porto Torres
Area di sosta Oasi Gallura – località Vignola Mare
Coordinate GPS: N 41°07'34" E 9°03'47"
Costo: € 20.50 camper service, docce calde e servizi compresi – elettricità € 3.50
Consigli utili:
 Per andare a fare il bagno nella famosa spiaggia “La Pelosa” di Capo Falcone bisogna arrivare di
mattino molto presto. In alta stagione è impossibile accedervi per il grande traffico di auto.
 L’area di sosta Oasi Gallura è molto bella e pratica, che situata a due passi da una splendida
spiaggia è fornita di servizi anche migliori dei campeggi.
**************
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Abbiamo letto sulla guida turistica che a Stintino c’è una spiaggia famosa per la sua particolare bellezza e
colore. Incuriositi ci prestiamo a raggiungerla ma, ancora prima di arrivare, notiamo un enorme prato
presso Tonnare Saline affollato di auto in posteggio, proseguiamo comunque fino a Capo del Falcone. La
strada diventa stretta e il traffico sempre più intenso. Riusciamo a fare qualche foto di questa particolare
spiaggia chiamata “La Pelosa” ma poi dobbiamo andarcene perché per un camper trovare posteggio, specie
alle 11:00 di mattina, è impossibile. Bisognerà tornarci in bassa stagione!
Ripartiamo per Porto Torres, ma non ci fermiamo perché non ci soddisfa. Infatti il mare è sempre bello ma
le calette sono poco accessibili e sia il campeggio che l’area di sosta sono troppo distanti dalla spiaggia.
Decidiamo allora quale nostra ultima sosta: la Gallura. Non era nostra intenzione fermarci in questa parte
della Sardegna, perché ci eravamo già stati altre volte in vacanza, ma è senz’altro la più bella. Da qui inoltre
si raggiunge St. Teresa e Palau che distano a ca. 20 / 40 chilometri.
14° - 15° giorno: Vignola Mare
Area di sosta Oasi Gallura – località Vignola Mare
Coordinate GPS: N 41°07'34" E 9°03'47"
Costo: € 20.50 camper service, docce calde e servizi compresi, elettricità € 3.50
Consigli utili:
 Il negozio del campeggio Tortuga, a due passi dall’area di sosta, ha un negozio alimentari ben
fornito e vi si può accedere senza problemi.
 La caletta oltre il fiume è più piccola dove l’acqua è come una piscina e anche più sabbiosa, vale la
pena camminare un po’ per raggiungerla.
**************
Due giorni di assoluto riposo in questa piccola oasi. Il luogo è piccolo, solo alcune case e un grande
campeggio, ma non manca niente. Qui troviamo: un paio di ristoranti, alcuni bar, un fruttivendolo, un
macellaio ma soprattutto due baie bellissime.
E’ bizzarro come durante tutto il tragitto abbiamo rincontrato alcuni camperisti ed anche qui rivediamo una
famiglia conosciuta a Cala Gonone. Questo dimostra l’interesse dei camperisti a scoprire i luoghi più belli di
questa splendida isola.

16° giorno: Trasferta
Traghetto MOBY Lines: Olbia - Livorno, notte tranquilla sul traghetto.
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