PORTO TORRES – STINTINO 31,3 Km
PIAZZOLA SOSTA in località Le Saline.
località La Pelosa, a pagamento parking dietro Hotel Ruja, lontano dal mare
PIAZZOLA SOSTA - CAMPER SERVICE
area La Pineta, lungo la strada per Stintino
CAMPER SERVICE
presso il depuratore comunale SP 34 direzione Stintino
STINTINO – VIGNOLA A MARE 111 Km
"Oasi Gallura", in loc. Vignola Mare, aperta 1/6-30/9, tel. 079 654190 - 338 7319626 - 3333244909, 70 posti,
servizi, 50 mt dalla spiaggia.
Lavatrice con gettone (€ 5,00, detersivoincluso).N 41° 07' 32"E 09° 03' 42"
VIGNOLA A MAREA – LA MADDALENA 38,8 Km
Punta Abbatoggia La Maddalena (OT – Sardegna)
Tariffa: 1° giorno 24 € (tutto compreso), 2° notte 10 € offerta camper
Area attrezzata circondata dal mare, dove è possibile godere di uno dei posti più belli della Sardegna.
Ristorante e piccolo market.
Pietro Bussolari, 5/9/2009: confermo,selvaggio ma meraviglioso, possibilità di raggiungere a piedi varie calette,market caro;
asekoi, 22/7/2010: confermo Pilato e Bussolari, market solo pane;
Mezza, 10/8/2010: lontano da tutto e da tutti, con pochi ed esseniali servizi per godersi solo ed esclusivamente il mare;
Brega2, 19/9/2010: non permette Camper Service se non dopo aver soggiornato;
sculler, 28/12/2010: purchè non soffi il maestrale;
MaurizioCK, 20/7/2011: molto bella, con mare tutt'intorno, peccato il maestrale, ci ha fatto scappare

(IN ALTERNATIVA CANNIGIONE: CAMPING CAPO D'ORSO, con sconto 10% PLEIN AIR –
vedi itinerario GIRO ANTI-ORARIO DELLA SARDEGNA n°1)
LA MADDALENA – LU IMPOSTU (CALA BRANDINCHI) POSTEGGIO SOLO DIURNO
(vedi itinerario AGOSTO 2010 n°2) 69,5 Km

LU IMPOSTU – LA CALETTA – SANTA LUCIA – CAPO COMINO 34 + 11 Km
(vedi itinerari n° 3 e n°4)
SANTA LUCIA Camper stop € 30 + € 3 per elettricità; CS per non ospiti € 10 Informazioni: C/o
camping "Selema", loc. Tiria Soliana
CAPO COMINO 10 euro/die notte gratis ristorante IL MOLETTO (vedi itinerari 3 e 4)
LA CALETTA non consentita sosta.
CAPO COMINO – RIO BERCHIDA 9 Km
BERCHIDA C/o agriturismo "Su Meriacru", segnalato, a Sud del capo, al Km 242 della SS 125, tel.
0784 814014, sosta gratuita per i clienti del ristorante ( vedi itinerario n° 3 )
In parking sterrato sul mare c/o Rio Berchida, segnalato al Km 242 della SS 125; a pagamento
(sosta consenita durante la notte) (vedi itinerari 2 e 4)
RIO BERCHIDA – CALA GONONE 47,3 Km
CALA GONONE AREA PALMASERA
CALA GONONE – CEA ROCCE ROSSE (BAUNEI) 79 Km
Area attrezzata "Baia Cea", in loc. Cala Cea, sul mare, ombreggiata, servizi di spiaggia, tel. 339 88
48 960 (risponde Marco Buccis). Per raggiungerla, imboccare il bivio a 2 km dal km 133 della SS
125, a Nord di Bari Sardo; poi svoltare a sinistra in una stradina sterrata. Superare il primo camper
Service, proseguendo verso il mare: il secondo ingresso è quello dell'area 'Baia Cea'.
Area attrezzata 'Le Rocce Rosse', in località Cea, a 100 m. dalla spiaggia di cea. Offre sosta
ombreggiata, lavatrici, mini-market, parco giochi, accetta i cani. Per raggiungerla imboccare
il bivio a 2 km dal km 133 della SS 125, a Nord di Bari Sardo; poi svoltare a sinistra in una
stradina sterrata: è la prima area (segnalata). Per info su prezzi e disponibilità di sosta tel. 348
4492457 - 340 9770595 (vedi itinerario n°2, n°4, n°5)
ITTIOTURISMO di ARBATAX-TORTOLI' (a base di pesce)
BAIA DI CEA – CASTIADAS 88 Km CAL SINZIAS - CALA PIRA - SANTA GIUSTA
Parcheggio sterrato all'estremità Sud della cala, presso il chiosco Tamatete. 15 posti delimitati nella
zona più vicina alla spiaggia sono riservati ai camper. Noleggio ombrelloni, diving center presso il
chiosco. Sosta gratuita la notte ma divieto di campeggio. Si paga al mattino alla persona addetta alla
sosta. (vedere itinerario n° 2 e 6)
CASTIADAS – VILLASIMIUS 14,8 Km
camping SPIAGGIA DEL RISO

VILLASIMIUS – CHIA – 117 Km - TUERREDDA
In loc. Spartivento, a Chia, sul mare, di fronte all'Hotel Su Giudeu, ombreggiata, recintata, custodita
24 ore su 24, ristoro, aperta da Pasqua a Settembre, market - ristorante - edicola e servizi nei
paraggi, tel. 070 9230043 - 339 2307096 - 339 1606776
Loc Tuerredda. Sosta per auto e camper con Ristorante all'interno (aperto solo a pranzo) e servizio
di docce. A 20 metri dalla spiaggia bianchissima e mare fantastico. Sulla spiaggia ci sono anche due
ristori rustici. Contro: Parcheggio condiviso con le auto degli avventori della spiaggia, polveroso e
inadatto alla sosta di camper, vietato appendere ad asciugare esternamente costumi o asciugamani.
Dalle 21.00 alle 07.00 del giorno seguente chiusura del cancello con dentro camper ed equipaggi;
impedito anche il semplice transito pedonale: dopo le 21.00 impossibile uscire nemmeno per una
passeggiata sulla spiaggia. Per emergenze - ci è stato detto - chiavi in possesso di un custode che
dormiva in una baracca poco distante. Costo 20 euro solo il parcheggio per 24 ore (ogni camper in
regalo due gettoni per la doccia).
CHIA – PORTO PINO 40 Km
€ 10 per camper, tutta la giornata Informazioni: Sul mare, in ampia area, con acqua e ristoro: 300 m.
prima del paese deviazione a sinistra per 'Parking Le Dune', circa 3 km di sterrato in buono stato.
Parcheggio a pagamento in ambiente di notevole bellezza, senza acqua nè scarico. Nel centro del
paese, area di sosta a a pagamento con pozzetto e acqua, vicinanza spiaggia e negozi. (itinerari 2 e
6)
Possibile visita alle grotte IS ZUDDAS di Santadi
AGRITURISMO IS ZUDDAS (vedi itinerario n°2)
PORTO PINO – SANT'ANTIOCO 28,6 Km
Parcheggio non attrezzato, su spiaggia in riva al mare, facile accesso da SP 76, presso loc.
Maladroxia, ingresso sterrato verso il mare provenendo da Sant'antioco. No CS, 10 stalli circa,
tranquillo di notte, riparato dal maestrale. (vedi anche itinerario n°6)
Sosta per almeno 50 camper facile accesso su sterrato carico scarico e alcuni alcune colonnine per
allaccio elettrico 3473017361 38° 59‘ 2'' N 8° 26‘ 27'' E
SANT'ANTIOCO – CARLO FORTE 17,7 Km
Presso il Camping Carloforte località La Caletta, vicino al mare. Costo 15 € per 24 ore, elettricità,
docce. Tel. 0781-852112 / 338-4308405
LOCALITA' TONNARE Parcheggio libero in piazzale terra battuta su scogliera basaltica, ventilato
con piccole spiagge tra le colate laviche nessun divieto notturno o cartelli con divieti , vista dello
stretto di portoscuso, isola piana e isola dei ratti. NO CS
Punti sosta camper:
3 - Cala Fico, accesso al mare.
4 - Parcheggio libero nei pressi di un supermercato, al temine del lungomare verso nord.
5 - Parcheggio sotto la rocca (scuole), da raggiungere proseguendo in direzione de La Punta e svoltando in salita appena
si lascia l’abitato.
6 - Parcheggio in direzione de La Punta: dopo circa due chilometri dalla citta’ una deviazione verso Tacca Rossa
conduce in un bel piazzale a riva (un poco isolato) sotto il costituendo Museo del Mare.
0 - Acqua e scarico acque grigie dopo la caserma dei Carabinieri in direzione "Museo".
Info Pro Loco Carloforte 0781.854009 – Comune 0781.854283 - Polizia Municipale 0781.854441.
Per giri dell’isola in barca con Samartur 0781.854244 e con La Verde Isola 0781.856722.

CARLOFORTE – BUGGERRU 50 Km
(sappiamo dove andare)
BUGGERRU – PORTO TORRES 224 Km

