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Autore: Maurizio Petralia 
Domicilio: S. Antonino 
Equipaggio: Maurizio e Francesca 
Veicoli: camper Knaus Traveler 520 – moto Honda MSX 125 
 

 
 

 
 

VIAGGIO 
 

Nazione: Italia, Sardegna, costa nord 
Paesi visitati: Alghero, Stintino, Isola dell’Asinara, Palau, Isola La Maddalena, Isola Caprera, 
Arzachena, Porto Cervo, Santa Teresa di Gallura, Castelsardo 
Spiaggie: Alghero, Porto Ferro, grotte di Nettuno, Bombarde, Cala Coscia di Donna, Asinara cala 
Sabina, La Pelosa, Valledoria, Palau baia Saraceno, Porto Pollo, Isola dei Gabbiani, Piccolo 
Pevero, Baia Sardinia 
Periodo: 28 settembre – 12 ottobre 2019 
Km percorsi: camper 902 – moto 314 
Itinerario: Sardegna, costa nord. 
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DIARIO 
 
1° giorno: sabato 28 settembre 2019 
Luoghi visitati: Trasferimento Sant’Antonino – Genova porto per imbarco 
Resoconto: Partenza da casa alle 1130. Arrivo a Genova alle 1700. Alle 1930 imbarco. Numerosi 
i camper. Alle 2030 ricevuta cabina. Alle 2100 cena nel ristorante servisol. Alle 2130 partenza. 
 

Genova imbarco    
 
2° giorno: domenica 29 settembre 2019 
Luoghi visitati: Alghero 
Campeggio: Alghero, Via Lido 22, camping La Mariposa, www.lamariposa.it 
Coordinate gps: N 40.57791˚ – E 8.31220˚ 
Costo: adulti 11€ , camper 4€, elettricità 3€ 
Resoconto: Arrivo a Porto Torres alle 0830. Trasferimento di una quarantina di chilometri verso 
Alghero, camping La Mariposa. All’entrata ci dicono che è al completo (notasi che siamo alla 
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fine di settembre). Se vi sarà una partenza potremo piazzarci. Dopo attesa si libera una piazzola 
fronte mare e ne prendiam possesso. Ci si piazza, pranzo e pomeriggio al mare (al quale si accede 
direttamente dal campeggio). 
 

Alghero camping La Mariposa   
 
 
3° giorno: lunedì 30 settembre 2019 
Luoghi visitati: Alghero - Porto Ferro 
Campeggio: Alghero, Via Lido 22, camping La Mariposa 
Resoconto: la mattina raggiungiamo in moto il centro di Alghero. Avremmo fatto meglio con la 
bici poiché il centro dista alcuni chilometri ed è raggiungibile con la pista ciclabile. Ci sono 
diverse vie pedonalizzate e numerosi negozi. Pranzo a base di pesce in una delle numerose 
piazzette (in due 40 €). Spostamento in moto verso Porto Ferro, distante 21 km. L’ultimo 
chilometro è da percorrere a piedi su un sentiero in terra battura, la strada è chiusa, quindi una 
spiaggia sabbiosa di centinaia di metri con una decina di bagnanti. 
 

Alghero        
 

Porto Ferro   
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4° giorno: martedì 1 ottobre 2019 
Luoghi visitati: Grotte di Nettuno 
Campeggio: Alghero, Via Lido 22, camping La Mariposa 
Resoconto: in bici raggiungiamo il porto di Alghero. Alle 1045 salpiamo alla volta delle Grotte di 
Nettuno. Il luogo si raggiunge in una mezzora. Il battello attracca all’imbocco delle grotte. Visita 
guidata all’interno in un’ora. Il luogo è particolare, assolutamente da vedere. Alle 1430 siamo di 
ritorno. Il pomeriggio nuotata nella baia di Alghero. La sera jogging sulla spiaggia. 
 
Costo: viaggio in battello €15, entrata alle grotte €13 (sempre cadauno) 

Grotte di Nettuno    
 
5° giorno: mercoledì 2 ottobre 2019 
Luoghi visitati: Spiaggia delle Bombarde 
Campeggio: Alghero, Via Lido 22, camping La Mariposa 
Resoconto: Ha piovuto la mattina presto, poi una pausa ed ha ripreso alle 1100. A mezzogiorno 
spesa alla Conad. Pomeriggio con la moto abbiamo raggiunto la spiaggia delle Bombarde.  
 

Temporale in arrivo   
 
6° giorno: giovedì 3 ottobre 2019 
Luoghi visitati: Stintino, Cala Coscia di donna – Le Saline 
Area di sosta: Stintino, piazzale parcheggio Le Saline, Lat 40.9040 – 8.2368 
Resoconto: lasciato il campeggio La Mariposa verso le 1030. Per le 4 notti pagato € 125. Saliti 
verso Stintino. Con il camper raggiunta la spiaggia Coscia di donna (N 40.90035 ̊-  E 8.22014̊). 
L’ultimo chilometro su sterrato. Posto isolato, mare ondoso, luogo un po’ selvaggio. Pranzo e 
bagno di sole. Nel pomeriggio spostato il camper nel piazzale parcheggio Le Saline. Vicino al 
mare. Nessun servizio ma gratuito. Mare caldo e calmo, bagno. La sera con la moto raggiunto il 
centro di Stintino e cena al ristorante Lu Fanali.  
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Cala Coscia di donna   
 
7° giorno: venerdì 4 ottobre 2019 
Luoghi visitati: L’isola dell’Asinara 
Area di sosta: Stintino, piazzale parcheggio Le saline 
Resoconto: diana alle 0700, con la moto raggiiungiamo il porto turistico di Stintino, ritrovo alle 
0915. 0930 partenza con battello Ausonia. In mezzora siamo all’Asinara, zona Fornelli. Inizia il 
tour dell’isola con guida. Siamo su una Land Rover Defender della compagnia Wildasinarapark. 
Visitiamo i luoghi in cui si trovavano fino al 1997 i detenuti in regime di massima sicurezza 
(mafiosi, terroristi e criminali di vario tipo). L’isola era un immenso carcere con vari edifici. Ora 
vivono liberi cavalli, asini, capre, mufloni ecc. Vi sono cale bellissime e selvaggie, in cui è 
vietato accedere. In cala Sabina, ove non vi sono divieti, pranziamo e poi un bagno rinfrescante. 
Alle 1600 riprendiamo il battello di ritorno a Stintino (120 € in due per battello, guida e tasse 
varie). Giunti al parcheggio una guardia locale, qualcosa simile alla Polizia municipale, ci chiede 
di sollevare i piedi di stanzionamento del camper abbassati posteriormente, per non incorrere in 
sanzioni, visto che ciò rientra nel concetto di “campeggio”. 
 

Asinara cala Sabina   
 
 

Asinara carcere          
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8° giorno: Sabato 5 ottobre 2019 
Luoghi visitati: Spiaggia La Pelosa 
Campeggio: Valledoria, camping Valledoria, N 40.92361 – E.79496 
Costo campeggio: € 27 
Resoconto: per tutta la notte ha spirato un forte vento. Senza i piedi di stazionamento il camper 
“dondolava”. Alle 10 partenza in moto verso la famosa spiaggia La Pelosa. Arrivati, i parcometri 
sono stati tolti (siamo fuori stagione). Vi sono molti “vu cumprà” che vengono stuoie, non 
capiamo subito il perché. Dopo essere arrivati alla spiaggia costatiamo che vi è il divieto di 
posare gli asciugamani direttamente sulla sabbia. Obbligo di usare la stuoia. Il luogo invita al 
bagno ma spira un vento freddo fastidioso. Ci godiamo il paesaggio e verso mezzogiorno 
torniamo alle Saline.  Pranzo ed alle 1430 partenza verso un campeggio. Dopo i giorni alle Saline 
abbiamo bisogno dei servizi per il camper. Arriviamo a Valledoria, all’omonimo campeggio. 
Dovevano chiudere alla fine di settembre ma hanno rimandato fino a domani, ma domani mattina 
chiudono. Arrivano ancora vari camperisti che vengono allontanati. Ci viene comunicato che 
dall’ultimo traghetto sono arrivati molti camper che stanno per trovare quasi tutto chiuso. Strano, 
il tempo è bello e si può fare il bagno, sembra il periodo ideale, nei ristoranti si trova posto, ecc, 
ma i campeggi chiudono. Accediamo comunque al Valledoria. Veniamo obbligati ad indossare il 
fastidioso braccialetto. Siamo evidentemente reticenti. Giustificano che se non lo indossassimo 
sembrerebbe che non siamo clienti. Facciamo il bagno e servizio al camper, cena a fritto misto di 
pesce al ristorante del campeggio. Il Valledoria appare molto organizzato, ce lo immaginiamo nel 
periodo estivo pieno di gente. La mattina partiamo alla ricerca di campeggi ancora aperti. Al 
Valledoria ci han detto che fan parte del gruppo Faita e nel gruppo ci sono ancora campeggi 
aperti verso Palau. 
 

La Pelosa  
 
 

Valledoria spiaggia   
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9° giorno: Domenica 6 ottobre 2019 
Luoghi visitati: Palau 
Campeggio: Palau (OT), Villaggio Baia Saraceno, N 41.19434 – E 9.39390 
Costo campeggio: 28 € al giorno  
Resoconto: mentre il personale del camping Valledoria sta sbaraccando, verso le 1030 partiamo 
verso il camping Baia Saraceno a Palau. Percorriamo 80 km arrivando alle 1300. Qui stanno 
confluendo vari equipaggi, la maggior parte germanici, provenienti dai campeggi in chiusura. Ci 
piazziamo in una piazzuola direttamente sul mare. Il pomeriggio bagno nella baia di Palau. La 
sera spesa in paese raggiunto in bici, indi riso ai frutti di mare vicino alla spiaggia. 
 
 
 

Baia Saraceno piazzola   
 
 
 

Baia Saraceno spiaggia   
 
10° giorno: Lunedì 7 ottobre 2019 
Luoghi visitati: Palau, Isola dei Gabbiani 
Campeggio: Palau (OT), Villaggio Baia Saraceno 
Resoconto: ha piovuto con temporali e vento forte e continuo durante la notte. Alla mattina, 
quando ha cessato, passeggiata al vicino centro di Palau, pranzo a base di pesce indi rientro al 
camper. Alle 1630 partenza in moto verso i vicini Porto Pollo e (9 km) Isola dei Gabbiani. E’ un 
paradiso per coloro che praticano windsurf e kitesurf. Molti giungono in camper.  
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Palau            
 
 

Porto Pollo  
 

Isola dei Gabbiani    
 
11° giorno: Martedì 8 ottobre 2019 
Luoghi visitati: Isola La Maddalena 
Campeggio: Palau (OT), Villaggio Baia Saraceno 
Resoconto: l’idea di base per il nostro viaggio era quella di spostarci col camper. Ci siamo resi 
conto che in questa zona le cose da vedere e scoprire sono molte. Potremmo macinare chilometri 
e vedere poco in ogni luogo, ma non ci sembra una cosa sensata. Inoltre la Sardegna è per noi 
vicina e quindi facilmente raggiungibile in altra occasione. Optiamo quindi per rimanere a Palau 
e tenere questo campeggio, nel quale ci troviamo a nostro agio, come base di partenza per i tour 
in moto. Le previsioni del tempo per la settimana sono alquanto favorevoli. Come sapevamo 
dagli anni precedenti questo è il periodo ideale per visitare la Sardegna (al contrario di quanto fa 
la massa che viene in luglio ed agosto, periodo di calura ed affollamento, oltre che di prezzi 
gonfiati). In moto gireremo oggi l’isola La Maddalena. Raggiungiamo il vicino porto di Palau. 
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Alle 1030 ci imbarchiamo sul traghetto della compagnia Delcomar. Prezzo del biglietto andata-
ritorno con la moto € 28. Il viaggio dura 20 minuti. L’isola, sebbene non troppo grande, è 
comunque estesa se la si vuole girare tutta e se si vogliono vedere i vari luoghi consigliati. 
Eravamo in dubbio se girarla in bici o in moto ma appena sbarcati ci siamo resi conto che 
avevamo fatto la scelta giusta. Vi sono varie colline da superare e bisogna avere un buon 
allenamento, se non si ha una bici a pedalata assistita. Facciamo quindi il giro completo, 
pranzando in Cala Peticchia, vedendo il ponte che collega La Maddalena all’isola di Caprera ed 
infine facendo il bagno a Carlotto. Vi sono baie stupende, con pochissimi turisti, si ha solo 
l’imbarazzo della scelta su dove fermarsi. Alle 17 ci imbarchiamo e ritorniamo a Palau. 
 

Previsioni del tempo da martedi 8 ottobre    
 
 

La Maddalena, Carlotto      
 
12° giorno: Mercoledì 9 ottobre 2019 
Luoghi visitati: Isola Caprera 
Campeggio: Palau (OT), Villaggio Baia Saraceno 
Resoconto: la giornata la dedicheremo all’isola di Caprera girandola in bici. Essendo più piccola 
e meno visitabile della Maddalena si presta meglio alla bici che alla moto. Ci imbarchiamo a 
Palau alle 1010. Non ci sono corse dirette verso Caprera. Sbarchiamo quindi alle 1030 alla 
Maddalena. Inforchiamo le bici e ci dirigiamo in pochi chilometri verso l’unico ponte che la 
collega a Caprera. Lo passiamo alle 11 ed entriamo in Caprera. La prima tappa è quella del 
museo di Garibaldi (entrata € 7). Trattasi dell’abitazione-fattoria in cui ha vissuto ed in cui sono 
conservati suoi oggetti. Vengono formati piccoli gruppi accompagnati tra i locali e gli spazi 
esterni da una “guardiana” che subito premette non avere funzioni da guida, ma si occupa della 
sicurezza del luogo, ed in particolare di non far scattare fotografie all’interno. Ci si ferma solo 
brevi istanti nei luoghi e non si ha nemmeno il tempo di leggere le poche e brevi descrizioni che 
bisogna avanzare. Il tutto viene “liquidato” in 45 minuti. Avremmo gradito pagare di più ma 
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avere a disponizione una guida che ci desse le necessarie informazioni, nonché il tempo 
necessario per apprezzare un luogo così importante per la creazione dell’Italia. Pedaliamo quindi 
“fino in fondo” all’isola ove vi è Cala Andreani. Arriviamo fino a barriere che non permettono di 
proseguire poiché vi sono diversi edifici in completo abbandono e diroccati. Questa è una 
consuedutine in questa isola ma anche in altri luoghi visitati in questo tour. Abitazioni lasciate 
all’abbandono, come le strade e la raccolta dell’immondizia. Per le abitazioni, visto che sono 
pericolanti e creano pericolo, si limitano a piazzare un reticolato tutt’attorno, delimitandone lo 
spazio, per le strade mettono dei ridicoli limiti a 30 km/h su strade principali fuori abitato dove il 
limite logico sarebbe di 80 km/h, per la spazzatura… be stendiamo un velo pietoso. E’ il 12’ 
giorno di tour e non abbiamo ancora visto uno spazzino. Ci sono depositi per la raccolta dei rifiuti 
differenziati ma… sono chiusi con catene. Quindi i rifiuti la gente li deposita all’esterno di questi 
ed il vento li trasporta dappertutto. Peccato. I luoghi sono incantevoli, la natura qua ha dato il 
massimo, ma la gente li sta rovivando completamente.  
Ci dirigiamo verso un’altra spiaggia, chiamata del Relitto, poiché a riva si trova parte di quella 
che capiamo essere una chiglia di un’imbarcazione con legname e chiodi metallici scoperti ed 
arrugginiti. Il luogo non è stato assolutamente messo in sicurezza ed attorno vi sono bagnanti e 
bambini. Pensiamo che il relitto abbia un valore storico ma non c’è alcuna spiegazione da 
consultare. Pedaliamo quindi verso il Circolo Velico di Punta Coda. Si può dire che gli ultimi 
tratti di strada verso il mare sono quasi sempre in terra battuta. Gli automobilisti non rinunciano 
all’auto neanche su queste tratte, quindi con la loro velocità e polvere che sollevano diventa 
difficile per pedoni e ciclisti. Da qui risaliamo verso Stagnali e quindi verso l’imbarco della 
Maddalena. A Caprera abbiamo percorso 28 km in bici con un’elevazione limitata di 372 metri. 
 
 

Caprera Cala Andreani           
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Caprera spiaggia del relitto    
 
13° giorno: Giovedì 10 ottobre 2019 
Luoghi visitati: Arzachena, Porto Cervo, Piccolo Pevero, Baia Sardinia 
Campeggio: Palau (OT), Villaggio Baia Saraceno 
Resoconto: alle 11 partiamo in moto verso Arzachena con l’intenzione di visitare il museo ed i 
nuraghi. Purtroppo il museo era chiuso per ristrutturazione e la segnaletica per i nuraghi non era 
chiara, alla fine abbiamo rinunciato dirigendoci verso Porto Cervo. Pranzo sotto i portici in riva al 
mare. Quindi passeggiata verso il porto. Il luogo è visitabile solo da una parte poiché l’altra metà 
è chiusa da un cancello e transitabile solo da coloro che hanno delle imbarcazioni. Sulle colline vi 
sono ville e residenze d’appartamenti. Malgrado la bella giornata le finestre e gli avvolgibili sono 
chiusi. Il luogo è deserto. Sembra un paese fantasma ad eccezione dei diversi turisti germanofoni 
arrivati con dei pulmann. Partiamo seguendo la costa verso la spiaggia di Pevero, consigliata 
dalle guide turistiche. Accediamo a quella del Piccolo Pevero. Vi è solo una giovane coppia che 
passeggia. E’ una bella e piccola baia circondata da abitazioni di vacanza, anche queste tutte 
chiuse. Risaliamo verso Palau fermandoci a Baia Sardinia. Qui è stato creato un paesino di 
negozi, ristoranti ed appartamenti tutto attorno alla baia. Di ritorno la sera a Baia Saraceno 
abbiamo percorso 60 km. 
 

Porto Cervo villa in vendita 8,5 mil €   
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Piccolo Pevero   
 

Baia Sardinia      
 
14° giorno: Venerdì 11 ottobre 2019 
Luoghi visitati: Santa Teresa di Gallura 
Campeggio: Palau (OT), Villaggio Baia Saraceno 
Resoconto: alle 1130 partiamo in moto verso Santa Teresa di Gallura. Sono 32 km. Vi arriviamo 
verso mezzogiorno. Nel centro altro pranzo a base di pesce. Poi passeggiata verso la scogliera e la 
torre Longonsardo. Bella la vista dall’alto della baia. L’aria è limpida e si vedono distintamente i 
faraglioni di Bonifacio (Corsica). Ridiscendiamo verso il centro per passeggiata gelato e quindi 
verso la spiaggia per un bagno. In serata in pescheria per comperare spigole e moscardini da 
grigliare in campeggio. 
 
Santa Teresa di Gallura,  

sullo sfondo Bonifacio          
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Grigliata in campeggio   
 
15° giorno: Sabato 12 ottobre 2019 
Luoghi visitati: Castelsardo – Roccia dell’Elefante 
Resoconto: ultimo giorno di vacanza. Partenza dal campeggio verso mezzogiorno. Paghiamo per i 
sei giorni € 168. Sull’isola si trovano ancora numerosi equipaggi, per la maggior parte germanici 
e svizzero tedeschi (non abbiamo incontrato ticinesi). La temperatura è ancora di 27 gradi. Con il 
camper raggiungiamo Castelsardo. Tappa alla Roccia dell’Elefante e poi in centro per ultimo 
bagno. Alle 1830 raggiungiamo Porto Torres ed il luogo d’imbarco. Alle 2030 accediamo a bordo 
della nave della compagnia Tirrenia. Alle 2100 cena nel ristorante. 
 

Castelsardo Roccia dell’Elefante   
 
16° giorno: Domenica 13 ottobre 2019 
Resoconto: l’entrata nel porto di Genova avviene verso le 0900 ma bisogna aspettare una 
mezz’ora prima di poter accedere nella stiva per riprendere i veicoli. Grande traffico ad uscire dal 
porto. Il navigatore continua ad avvisarci che ha trovato una strada dietro l’altra per farci 
risparmiare tempo. Ciò significa che vi sono problemi di traffico. Scopriremo poi che i casellanti 
autostradali sono in sciopero e vi sono lunghe colonne ai caselli. In alcuni si paga in altri no. In 
alcuni le barriere funzionano in altri rimangono alzate. Questo crea confusione nei turisti, per la 
maggior parte germanofoni, in rientro, con conseguenti colonne. Arrivo a casa alle 1400. 
 

 
 
 
Conclusione: 
Abbiamo trascorso due settimane in Sardegna, visitando volutamente solo la costa nord.  
I posti sono belli, vi sono tantissime spiagge, piccole e grandi. I sardi si sono rivelati gente 
cordiale. La temperatura è variata tra i 23-27 gradi, a volte vi è stato un vento forte e freddo. 
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La maggior parte delle strade sono dissestate. Varie spiagge sono raggiungibili solo con sentieri e 
quindi una moto è l’ideale. Vi è spazzatura ai bordi delle strade e microplastiche sulle spiagge e 
nel mare. La abitazioni hanno poca manutenzione e numerose sono diroccate. 
 
Wi-Fi: avevamo abbonamenti 4G con traffico dati illimitato all’estero ma la copertura del 
territorio è scarsa con velocità limitate, quindi si avrebbe voluto far capo al wi-fi dei campeggi. 
Questo viene reclamizzato come uno dei servizi resi ai clienti ma in effetti è sovente scadente. Gli 
apparecchi rilevano la presenza del segnale ma è talmene debole che è inutilizzabile. Le scuse dei 
gestori sono le piante, la distanza dal ripetitore, ecc ecc, ma anche a spostarsi non cambia nulla. 
 

 


