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EQUIPAGGIO: TOMMASO (27) FABIANA (23), ROLLER ARNO SU FORD TRANSIT 2.5D 1989 

 

Mi auguro che questo resoconto possa essere utile a chiunque abbia voglia di visitare una 

parte della Sardegna decisamente meno turistica rispetto alla più ambita zona nord, (che 

infatti abbiamo visitato lo scorso settembre) premettendo che, al netto delle moltissime 

differenze, siamo rimasti più affascinati da questa esperienza. Siamo abituati, visti i brevi 

periodi di vacanza che ci concediamo, a spostarci praticamente tutti i giorni, per poter 

visitare più luoghi possibile. Il programma iniziale prevedeva una serie di tappe ma per un 

piccolo errore e un po' per necessità abbiamo variato completamente, comunque 

all’interno del diario ci sono tutte le spiegazioni del caso. 

27-06 ore 21.30 imbarco Livorno – Olbia, compagnia Grimaldi Lines, costo totale 194€ (2 

adulti in passaggio ponte + camper inferiore ai 7mt), sia l’imbarco che la notte sono filate 

lisce come l’olio. 

28-06 ore 6.30, sbarchiamo, ed essendo presto decidiamo di fare tutta una tirata fino a 

Villasimius, Fabiana dorme beata e io dopo circa 3h di viaggio 

lungo la SS131 mi ritrovo ad Oristano, dalla parte opposta di 

dove dovrei essere. Poco male, basta invertire il senso delle 

tappe e il gioco è fatto! Puntiamo quindi verso Cala Domestica 

dove c’è un’area sosta camper a 200mt dalla spiaggia, 10€ fino 

alle 19.00, nessun servizio se non doccia fredda a 1€ (possibilità 

di pernottare con 15€), passiamo l’intera giornata in spiaggia tra 

libri, gelati e giratine in kayak visto che la scogliera si presta 

tantissimo ad un’escursione, al rientro doccia e trasferimento 

nella vicina Sant’Antioco dove abbiamo intenzione di passare la 

serata. La strada per arrivare è stupenda, sembra di essere in 

mezzo al mare e sulla laguna assistiamo a uno dei tramonti più 

belli mai visti, con il paesino e qualche piccola barca sullo 

sfondo. In piazza Pertini c’è un punto sosta comodo per il centro 

e per passare la nottata (0,60/h dalle 19.00 alle 1.00), ceniamo e ci dirigiamo in centro per 

comprare qualche souvenir e bere un drink in peno relax; il paese è vivo ma nonostante 

questo silenzioso e pacifico, quasi non ci credo. 

 

TOT KM 350 

TOT COSTO SOSTE 10€ 

  

Cala Domestica 



 

29-06 Ci dirigiamo verso Porto Pino, tappa suggerita da Fabiana che era rimasta 

affascinata dalle sue famose dune durante una vacanza in barca a vela, e ci teneva 

molto a ritornarci. Parcheggiamo in via del Porticciolo, 14€ dalle 8 alle 20, un semi-furto 

visto che non ci sono servizi e visto che la 

spiaggia delle dune dista 30 minuti buoni a 

piedi; ovviamente ci sono parcheggi più 

vicini e meno costosi, ma il vizio di fermarsi 

alla prima occasione è tipico del 

camperista alle prime armi e questa volta è 

toccato a me. Poco male, due passi ci 

fanno bene, una volta raggiunte le dune ci 

siamo fatti delle foto spettacolari e 

abbiamo passato la giornata (ventosa a dir 

poco) su una magnifica spiaggia con mare 

cristallino. Rientriamo al camper e dopo 

cena andiamo a dormire piuttosto stanchi 

per la lunghissima giornata. 

TOT KM 30 

TOT COSTO SOSTE 14€ 

 

30-06 Cerchiamo nei dintorni un campeggio che ci possa dare un po' di ombra e la 

possibilità di fare CS; Porto Tramatzu è un piccolo porto poco turistico non distante, 

perfetto allo scopo dato che ha un campeggio (camping Porto Tramatzu, 21€ al giorno) 

carinissimo e spartano, come piace a noi, con accesso diretto ad una spiaggia non 

affollata. Le piazzole non sono enormi ma tutte all’ombra, unico difetto l’enorme quantità 

di calabroni; ci sistemiamo e passiamo la giornata (ventosa ovviamente!) tra la piazzola e 

la spiaggia, tra una partita a carte e due scambi con i racchettoni. Cena e si va a 

dormire. 

TOT KM 25 

TOT COSTO SOSTE 21€ 

  

Le Dune di Porto Pino 



 

01-07 Dopo due giorni di vento è il momento di cercare qualcosa di più riparato; prima di 

partire occorre fare rifornimento, il CS del camping è funzionale, peccato solo che una 

signora utilizzi il tubo dell’acqua potabile per sciacquare ogni angolo (interno ed esterno) 

della propria cassetta WC, fortunatamente noi siamo abituati ad utilizzare il nostro tubo 

per ogni rabbocco, ma un tedesco prima di noi aveva appena finito di riempire 200 o 300 

litri di potabili al suo Frankia a 3 assi utilizzando proprio quello stesso tubo, quindi vedendo 

la scena ha sicuramente pensato che se tutti gli italiani fanno come la signora, lui ha 

appena riempito i suoi serbatoi di “non si sa che liquidi”. Fabiana (che parla tedesco 

meglio che italiano) lo rincuora esprimendo il suo disappunto. Comunque, ci dirigiamo 

verso Cala Cipolla, Fabiana legge su internet che dovrebbe essere più riparata della 

vicina Su Giudedu, e che c’è un faro da visitare a pochi minuti dalla spiaggia. Oggi è 

domenica e molti Sardi si concedono giustamente una giornata di relax nelle loro 

stupende spiagge; parcheggio grande a 300mt dalla spiaggia (10€ fino alle 23.00, non si 

può pernottare) e giornata stupenda sia nell’acqua limpida di cala Cipolla, sia al vicino 

faro di Capo Spartivento (10 minuti di camminata 

in leggera salita) dove scattiamo qualche bella 

foto. Al termine della giornata ci aspetta un bel 

viaggio, poiché il sogno di questa vacanza è 

quello di visitare una delle cale del golfo di Orosei, 

e visto che tra due giorni dobbiamo ripartire 

(scopriremo in futuro che in realtà mancavano 3 

giorni alla partenza, ma questa è un’altra storia) è 

meglio iniziare ad avvicinarsi. 3 ore di viaggio 

attraverso la SS125 ci separano dall’area sosta Su 

Purteddu la quale a sua volta si trova a 2h di 

cammino da cala Goloritzè. La SS125 è una strada 

incredibile, sembra di essere in un altro mondo per 

la quantità di paesaggi, panorami e colori che vediamo in sole 3h di strada; la salita verso 

Baunei è tosta, e sono quasi le 23.00, l’orario non 

è dei migliori, ma come leggo ormai ovunque il 

2.5D aspirato del Transit ti porta ovunque, e infatti 

alle 23.30 siamo già parcheggiati a Su Porteddu 

(gratuito, incluso nel biglietto per la discesa a 

Cala Goloritzè, volendo c’è anche un 

campeggio con servizi igienici e docce) dove il 

ragliare di un asino accompagna il nostro sonno. 

TOT KM 220 

TOT COSTO SOSTE 10€ 

  

Noi, e il faro di Capo Spartivento! 

Vista dal Faro di Capo Spartivento 



 

02-07 Le campanelle delle pecore al pascolo sono la nostra sveglia, che bella la 

Sardegna, ci prepariamo di tutto punto per la scarpinata, in realtà la discesa è piuttosto 

semplice, si parte da 500mt di altitudine e si scende giù fino al mare, in un percorso di 

3.6km (costo 6€ a persona, necessari al mantenimento del percorso che è infatti ben 

segnato). la vista dall’alto di Cala Goloritzè mi 

rimarrà impressa nella mente per tutta la vita, 

mai vista un’acqua con colori così belli e 

accesi, mai vista una scogliera così particolare, 

con quel caratteristico arco; fatto sta che 

passiamo praticamente tutta la giornata in 

acqua, muniti di maschere per esplorare ogni 

insenatura nel raggio di 300mt dalla piccola 

spiaggia in ciottoli di Cala Goloritzè. Unico neo, 

la scogliera così alta nasconde presto il calare 

del sole, e così alle 16.30 è già tempo di 

rimettersi in cammino. La salita è più tosta, 

niente di impossibile, noi non siamo escursionisti 

esperti e con qualche pausa si arriva su in un paio di ore; consiglio vivamente scarpe da 

trekking e un paio di litri di acqua a persona, visto che non ci sono bar in spiaggia. Dopo 

una giornata così piena ed emozionante ci meritiamo una serata di totale relax e visto 

che nei dintorni non c’è praticamente niente, convinti che domani abbiamo il traghetto 

per tornare a casa (questa è sempre un’altra 

storia!), ci dobbiamo avvicinare ancora di più ad 

Olbia, passando la serata a San Teodoro. PS 

perfetto per la notte e vicino al centro in via 

Cattin (a pagamento dalle 18.00 alle 2.00, 4€ per 

6h), sono le 23.00 ma San Teodoro è talmente 

piena di turisti che qualcuno ci farà mangiare 

anche a quest’ora! Osteria del mar Griglieria, la 

cameriera merita una citazione per la 

professionalità e la vitalità dimostrata nonostante 

l’orario, la grigliata di pesce è buonissima, il vino 

ottimo e il conto è proporzionato alla zona e alla 

qualità del pesce; il mirto ovviamente non può 

mancare (gentilmente offerto), la serata è perfetta.  

 

TOT KM 131 

TOT COSTO SOSTE 0€ 

  

Cala Goloritzè 

L'arco di Cala Goloritzè 

La Fabi e la cena! 



 

03-07 Siamo arrivati a quello che pensiamo essere il nostro ultimo giorno, e visto che siamo 

a San Teodoro decidiamo di fare un giro a Lu Impostu, comoda per il parcheggio 

(gratuito) e non troppo affollata; rientriamo alle 15.00 per una doccia e per avviarci verso 

Olbia dove vorremmo fare un po' di shopping prima della partenza. Al momento di 

mettere in moto mi rendo finalmente conto che il traghetto per il ritorno lo abbiamo il 

giorno 4, cioè domani!! Sono proprio scemo, anche perché a questo punto siamo senza 

acqua e con le grigie piene!! Avevo calcolato tutto così bene, però alla fin fine abbiamo 

un giorno in più di vacanza non è che 

ci è andata proprio male! Vicino a San 

Teodoro troviamo un’area attrezzata 

che fa al caso nostro, Camping Cala 

d’Ambra (25€ con tutti i servizi, piazzole 

tutte all’ombra, personale molto 

gentile) la spiaggia non è il massimo 

ma il camper è parcheggiato 

letteralmente a 20mt dal mare, quindi è 

il momento di tirare fuori il Kayak e di 

visitare le spiagge nei dintorni (La cinta, 

Isuledda); per il momento facciamo un 

giro esplorativo anche perché è tardi e 

ho già montato il BBQ portatile perché 

stasera si griglia la tipica salsiccia sarda. 

Una birra e si va a dormire. 

TOT KM 3 

TOT COSTO SOSTE 25€ 

 

04-07 Oggi dovrebbe essere davvero l’ultimo giorno ☹, visitiamo la spiaggia la Cinta in 

mattinata, affollatissima, mentre nel pomeriggio andiamo a Olbia a prendere un gelato 

(gelateria artigianale GAP, molto buono) e a comprare gli ultimi souvenir; c’è tempo 

anche per una visita alla Basilica di San Simplicio (10 minuti a piedi dal centro) mentre il 

pomeriggio termina sulla banchina del porto, a osservare le barche a vela, progettando 

le prossime vacanze. 

TOT KM 35 

TOT COSTO SOSTE 0€ 

Buon viaggio a tutti da Tommi e Fabi 

KM TOTALI PERCORSI 960 

TOT COSTO SOSTE 105€ 

TOT COSTO CARBURANTE 140€ 

TOT COSTI VITTO E VARIE 250€ 

TOT COSTI TRAGHETTO 194 

Il nostro "Parco giochi" su ruote 


