Sardegna 2011
Marco e Giada con camper Miller Manitoba
27 maggio 2011 –

Partenza da Biella ore 17.45. Imbarco a Genova alle 21.

28 maggio 2011 – ore 9 sbarchiamo a Porto Torres. Alle 9,30 siamo parcheggiati davanti alla spiaggia “La
Pelosa” a Stintino, con altri camper. In questa stagione il parcheggio è gratuito e si può sostare fronte mare senza
divieti, cosa impensabile a luglio e agosto. Rimaniamo lì tutto il giorno e anche di notte, zona molto tranquilla.

29 maggio 2011 –

mattinata in spiaggia, effettivamente all’altezza della fama di cui gode, poi passeggiata in
paese ( lasciamo il camper in un piazzale vicino al centro, molto spazioso ). Alle 17 ci dirigiamo alla spiaggia “Le Saline”.
Dormiamo in un ampio piazzale sterrato con altri due camper, tutto tranquillo, è solo un po’ umido e ci sono le
zanzare.

30 maggio 2011 – escursione nel

Parco dell’Asinara, con l’agenzia “Asinara 4x4” , un po’ cara ( 55 euro a
persona con fuoristrada e guida naturalistica davvero competente), ma ne vale la pena. In alternativa è possibile una
visita autonoma in mountan-bike, se allenati, perché il percorso è lungo e sono presenti molti saliscendi. Non ci sono
sorgenti! A Cala Oliva c’è un piccolo ristoro e un ostello.

Isola dell’Asinara
Alle 18 rientriamo a Stintino e partiamo per Alghero, dove si arriva in un’ora circa. Ci fermiamo all’area “I Platani”, non
centrale ( si trova vicino a Fertilia ), ma molto curata e prezzi onesti ( euro 16 con elettricità ).

31 maggio 2011 – tempo incerto, non andiamo in spiaggia, ma in vespa ci spingiamo fino a Capo Caccia e poi
andiamo ad Alghero. Notte ad Alghero in una piazza vicino al porto con altri camper e serata sui bastioni, con una
luce indescrivibile … Notte tranquilla.

Tramonto sui bastioni di Alghero

1 giugno 2011 – al mattino presto partiamo verso Bosa Marina, bellissimo tratto di costa di circa 40 km. A Bosa
cerchiamo il Trenino Verde della Sardegna, ma sembra una stazione abbandonata, tutto chiuso e nessuna indicazione.
Sarà perché siamo in bassa stagione … Proseguiamo fino a Santa Caterina di Pittinuri, dove facciamo una breve sosta.

Bei paesaggi. Raggiungiamo la Penisola del Sinis per pranzo. Ci fermiamo tra gli stagni ed i fenicotteri rosa. Arriviamo
infine a San Giovanni in Sinis, visitiamo i resti della città fenicia di Tharros e ci fermiamo in paese per la notte, in un
piazzale sterrato, sul retro della chiesa, con altri camper.

2 giugno 2011

– alla sede del Parco affittiamo una bicicletta e pedaliamo per una decina di km fino alla spiaggia
di Is Arutas, bianca a granellini, molto bella. Nel pomeriggio andiamo a visitare il sito archeologico nuragico di
Barumini ( che dista circa 100 km ). Non ci ha appassionati, ma è di grande importanza. Finita l’escursione, puntiamo
verso Piscinas, che raggiungiamo con giri un po’ tortuosi ( il primo percorso che abbiamo trovato ci sembrava un po’
troppo ripido e “sterrato” per il nostro camper, per cui ne abbiamo scelto un secondo di 4 km, assolutamente
fattibile). Il posto è magnifico: vere dune desertiche, silenzio, boschi … Pernottiamo lì con altri camper, notte
tranquilla.

Piscinas

3 giugno 2011 – mattinata in spiaggia, pomeriggio a passeggio sulle dune. Completo relax. Verso sera

andiamo
a Bugerru dove c’è una buona area camper vicino al mare. In quella che si incontra prima, sulla strada, con piccole
piazzole a terrazza, non c’è la possibilità di CS.

4 giugno 2011

– qualche spesa in paese e poi in vespa a Cala Domestica, carina. Pomeriggio tempo incerto,
anche un po’ di pioggia. Verso le 17 andiamo verso l’Isola di San Pietro, dove c’è la festa del Girotonno. Lasciamo il
camper davanti al’imbarco dei traghetti, a Portovesme, in un piazzale adibito a parcheggio per l’occasione. Il posto è
orribile, tra le ciminiere e le vecchie fabbriche di alluminio ormai abbandonate. In traghetto andiamo all’Isola di San
Pietro e ceniamo a casa di amici. Si rientra in camper per la notte, tutto tranquillo.

5 giugno 2011 – accantoniamo l’idea di tornare sull’Isola di San Pietro, poiché alla biglietteria per il traghetto
c’è una coda infinita. Ripieghiamo su una fiera eno-gastronomica a Carbonia, molto bella (la fiera … Carbonia un po’
meno), tanti prodotti buoni, gli stand delle Pro Loco che cucinano … compriamo di tutto … Riprendiamo a costeggiare
il mare, troviamo belle piccole spiagge in cui ci fermiamo a fare il bagno, mentre per la notte scegliamo Capo
Malfatano, tranquillissimo e con altri camper.

6 giugno 2011 – pioviggina, andiamo a vedere la spiaggia di Chia, deserta, ma con questo tempo non appare al
meglio. Puntiamo su Cagliari, quattro passi alla spiaggia del Poetto e nel pomeriggio visitiamo la città vecchia, bella.
Riprendiamo la via del mare e ci fermiamo per la notte in compagnia di una roulotte a Torre Cala Regina ( la zona,
segnalata in molti diari di viaggio, non è più accessibile, bisogna fermarsi un po’ prima e scendere in una stradina
chiusa che arriva fino al mare ). Notte tranquilla.

7 giugno 2011 – oggi c’è il sole! Andiamo a Villasimius! Restiamo in spiaggia tutto il giorno a Capo Carbonara.
Per la notte, seguiamo il consiglio di altri diari di viaggio e ci mettiamo vicino alla caserma dei Carabinieri, c’è un po’ di
traffico, ma è un posto sicuro.

8 giugno 2011

– ci troviamo con i nostri amici e al mattino scegliamo la spiaggia di Punta Molentis, al
pomeriggio quella di Cala Giunco.

Cala Giunco
Entrambe molto belle, nessun problema per il parcheggio del camper. Facciamo acqua in località Le Fontanelle ( vicino
al deposito dei rifiuti ), cerchiamo l’area camper per vuotare le acque nere, ma a quella denominata “Gli Aranci” ci
chiedono uno sproposito ( tipo 10 euro solo scarico ). Ne cerchiamo un’altra, la Dumping Station, dove con 5 euro
possiamo fare carico e scarico. Saliamo un po’ e ci fermiamo per la notte a Muravera, area “Luna e Limoni”, molto
bella, onestissima, sull’erba, tranquilla.

9 giugno 2011 – un po’ di spesa, poi verso Orgosolo, a vedere i murales.

Murales
Tappa “intermedia” a Dorgali dopo aver percorso una lunga statale che attraversa l’interno. Per la notte, andiamo a
Cala Gonone, in area, cara per i nostri standard abituali ( 20 € ), ma bella. Abbiamo tentato il parcheggio libero lungo
la strada che porta a Cala Luna, ma l’assenza di altri camper e la presenza di cartelli di divieto ovunque ci ha fatti
desistere.

10 giugno 2011 – andiamo a piedi a Cala Luna in circa 3 ore, incluse le numerose soste per fotografare e per
bere … fa molto caldo. La spiaggia è una striscia sottile di sabbia bianchissima, solcata da un ruscello che la separa da
una “quinta” naturale di oleandri in fiore.

Cala Luna

Ritorno in barca (8€ a persona). Nel tardo pomeriggio puntiamo verso Berchida. Spiaggia bella ed isolata, con tanti
camper sul prato. Dalla strada asfaltata il cartello che indica la spiaggia non è evidentissimo. Sono circa 6 km di
sterrato, in buone condizioni e in piano. Merita davvero, peccato non avere più tempo per fermarci almeno un paio di
giorni. Ceniamo in un agriturismo che troviamo sulla strada di accesso alla spiaggia. Notte tranquilla.

Berchida

11 giugno 2011 – mattinata in spiaggia. A metà pomeriggio partiamo verso Olbia, cena al porto e imbarco alle
21.

12 giugno 2011 – sbarco a Genova verso le ore 8. Alle 11 siamo a Biella.

Conclusioni: mare e spiagge tra i più belli d’Italia, alcuni siti naturalistici di pregio (Asinara, Sinis …) , luoghi selvaggi e
incontaminati (Piscinas, Berchida…) hanno reso anche questa vacanza rilassante e consigliabile. Come al solito, la
possibilità di viaggiare fuori stagione ci ha avvantaggiati. Alcuni tra i posti visitati, pur essendo bellissimi, perdono gran
parte del loro fascino durante i mesi di luglio ed agosto a causa della ressa di turisti che si riversano sulle spiagge,
senza contare le difficoltà negli spostamenti e nel trovare parcheggio.
Km percorsi 1500. Spese totali : € 1400 traghetto incluso (circa 400 €)

