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Diario di Viaggio Sardegna 2020 
 

ZONA VISITATA: Periplo della Sardegna in senso orario   

PERIODO: dal 10 al 29 Agosto 2020 

VEICOLO: Camper Mansardato Roller Team AutoRoller 2 su Ducato 2300 Multijet 
130CV del 2010 

CIURMA: mia moglie Elena “la navigatrice”, ns figlia Chiara di 18 anni, e io 
(Alberto) “l’autista” nonché lo scrivente 

STRUMENTI: Connessione internet sia per l’impiego di Google Maps, CamperOnline 
e consultare le pagine web di aree sosta.  

 

 

Dom 9-Ago P Sesto San Giovanni Torre Mozza S 390km 

 
Dopo aver preparato le ultime cose e pulito casa nel pomeriggio di domenica 9 agosto ci mettiamo in moto 
verso la Toscana.  
La giornata è da bollino rosso, ma il traffico è molto scorrevole. In 4h giungiamo a destinazione non prima di 
aver fatto il pieno. Alle 20 siamo posizionati al primo parcheggio di Torre Mozza, siamo in compagnia di un 
altra trentina di mezzi e mentre la gente opta per risalire del mare noi ci concediamo la prima passeggiata 
fino a Carbonifera al fine di fare rinfrescare noi e il camper.  
 
 
Lun 10-Ago Torre Mozza 

 
Notte fresca e al mattino prima di scendere in spiaggia facciamo una bella passeggiata verso sud giungendo 
fino al comune di Follonica. Alle 945 ci raggiungono in spiaggia i ns amici, la Betti Family, ma soprattutto ci 
riportano ns figlia Chiara che si ricongiunge all'equipaggio. Giornata calda, ma con un bel mare fresco e così 
all'esigenza facciamo diversi bagni. Alle 1800 ci concediamo un aperitivo di buone vacanze e poi i ns amici 
rientrano in "val di Cecina". 
 
 
Mar 11-Ago M Torre Mozza Piombino, Olbia, Berchida S 100km 

 

Mattina in spiaggia Toscana, ma alle 12 rientriamo al camper, ci spostiamo al secondo parcheggio e dopo 
esserci fatti le docce facciamo le operazioni di carico e scarico quindi ci mettiamo in marcia verso il porto di 
Piombino. L'imbarco risulta abbastanza laborioso, ma con soli 10' di ritardo salpiamo. Il viaggio scorre senza 
onde e alternando un po' l'interno (con aria condizionata eccessiva, si consiglia almeno una felpa) e 
passaggio ponte (con un splendido sole) giungiamo al porto di Olbia alle 2030. Per le 21 lasciamo l'area 
portuale e ci lanciamo verso Berchida dove giungiamo dopo 70km nel buio e con gli ultimi 4km di sterrato. 
C'è una splendida stellata e nonostante San Lorenzo fosse la sera prima anche Santa Chiara ci concede 
delle stelle cadenti. A mezzanotte siamo tutti a nanna nella prima notte Sarda. 
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Mer 12-Ago Berchida 

 
La prima giornata in terra sarda inizia presto 
con l'arrivo di 2 amiche di Chiara, Gaia e 
Agnese con il papà di Gaia, Mario, che alle 
820 sono già presenti e così alle 9 siamo tutti 
in spiaggia per una giornata lunga con mare 
cristallino ma con pochi pesci.  
Quando verso le 16 le amiche di Chiara 
optano per rientrare a La Caletta di Siniscola 
noi ci concediamo ancora un bagno e una 
dormitina prima di fare una bella doccia 
rigenerante. Dopo cena prima di andare a 
dormire facciamo una passeggiata alla difficile 
ricerca di campo per fare qualche telefonata e 

guardare messaggi e email.   
 

Gio 13-Ago Berchida 

 

Seconda giornata a Berchida, optiamo per scendere sulla sx della 
spiaggia e ci posizioniamo comodamente oltre i 2 stabilimenti 
balneari. La giornata è bella, ma a pranzo il vento spira forte e così 
apriamo il tendalino giusto il tempo per pranzare. Il vento aumenta 
comportando un increspamento del mare. Alla sera cominciamo a 
sistemare il tutto perché l'indomani abbiamo previsto di muoverci 
verso sud. Le due giornate sono costate cadauno 19€ di cui 12 per il 
giorno e 7 per la notte, la prima notte non ci è stata fatta pagare. 

 

 

 

 

 

Ven 14-Ago M Berchida Baia Cea M 115km 

 
Ora 615 sveglia, guardiamo il sorgere del sole, scarichiamo il chimico e partiamo.   
Dopo 4km di sterrato giungiamo sulla SS125 Orientale Sarda e finalmente Google Maps trova segnale e ci 
informa che abbiamo 110km e ci metteremo oltre 2h. Giunti al bivio per Gala Gonone proseguiamo in salita 
fino al passo Genna Silana a 1017mt. la strada prosegue sempre molto tortuosa fino a giungere a 5km dalla 
meta. Così giungiamo alle 900 a Baia CEA cerchiamo inutilmente spazio nelle AA Rocce Rosse e Baia Cea 
quindi optiamo per la AA I Faraglioni dove ci sono già altri 6 mezzi. Appena posizionati ci lanciamo in 
spiaggia o per dirla meglio in acqua.  
A inizio giornata c'è qualche nuvolette poi il sole la fa da padrone, il mare si calma spingendo le mie donne a 
fare l'attraversata fino ai faraglioni. Saliamo a pranzo verso le 14 e la temperatura è veramente strong, il 
termometro in camper registra 41.5. Subito dopo pranzo optiamo x tornare in spiaggia. Mare, ombra, mare, 
partire a carte ancora mare e anche po' di sole e si arriva alle 19 in spiaggia. I ns vicini di camper cagliaritani 
alle 20 ci offrono un gradito spritz e poi ceniamo mentre il sole è già tramontato.  
Finito di cenare smontiamo perché la mattina dopo abbiamo pianificato un nuovo trasferimento. Abbiamo 
pagato subito all'ingresso 16€ 8 per il giorno e altrettanti x la notte.  
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Sab 15-Ago M Baia Cea Marina di Gairo (Coccorrocci) M 25km 

Ferragosto, ma noi optiamo per spostarci ancora all'alba e così dopo 25km giungiamo al Camping di 
Coccorrocci di Marina di Gairo, non sono ancora le 8 e così prima di accedere in reception prendiamo 3 
brioches al bar e facciamo colazione. Poi entriamo e ci posizioniamo in comoda piazzola parzialmente in 
ombra. Alle 9 siamo già in mare alle prese con un molto suggestivo snorkeling. La mattina vola velocemente.  
 

  
 

Nel primo pomeriggio il cielo si annuvola leggermente e così optiamo per riposare sui "comodi" sassi della 
spiaggia del camping. Alla sera festeggiamo con una bella pizza a ritmo di musica, mentre la temperatura 
scende finalmente!  
 

Dom 16-Ago P Marina di Gairo Villasimius P 100km 

Seconda giornata al Camping Coccorrocci andiamo ancora sugli scogli a sx della spiaggia, mentre 
tralasciamo le piscine naturali di acqua dolce che distano qualche km dal campeggio. Lo snorkeling è 
appagante e così giungono velocemente le 14 e rientriamo al camper. Dopo pranzo io mi concedo un 
riposino mentre Chiara lava i piatti e Elena pulisce il camper. Alle 1530 (finito l'orario del silenzio) smontiamo 
e ci apprestiamo alle operazioni di C/S, paghiamo i 75€ x un giorno e mezzo e partiamo in direzione 
Villasimius (100km) Abbiamo chiamato la AA Simius ma ci han detto che non c'era posto, prima di arrivare 
facciamo rifornimento per la cambusa. Noi ci proviamo lo stesso ad entrare alla AA ma dobbiamo desistere e 
così ci posizioniamo nel parcheggio sterrato appena fuori dell’area (siamo in 4 camper). 
 

Lun 17-Ago Villasimius 

Alle 9 mentre stiamo scendendo alla spiaggia Simius ripassiamo in AA per ricordare che se si liberasse un 
posto entreremmo volentieri e così nemmeno 30' dopo mentre siamo lanciati verso la spiaggia di Porto 
Giunco ci avvisano che il ns posto si è disponibile. Così io torno indietro, recupero il camper, mi posiziono e 
faccio le operazioni di registrazione. Completato il tutto ritorno in spiaggia e vado alla ricerca delle donne che 
nel frattempo stanno tornando verso Simius dopo aver fatto un soddisfacente snorkeling a Porto Giunco. 
Verso mezzodì ci ricongiungiamo e ci mettiamo a mollo nelle acque di Simius.  
 

  
Pomeriggio tranquillo in spiaggia con Elena che va alla scoperta di una secca nel mare di fronte a Simius 
dove ci sono centinaia e centinaia di pesci che giocano con i turisti.  
Rientrati al camper organizziamo la giornata di domani che prevede un breve escursione in bicicletta per 
raggiungere Punta Molentis.  
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Mar 18-Ago Villasimius 

La sera precedente ci siamo organizzati al meglio per 
raggiungere Punta Molentis e così con la sveglia alle 
650 alle 740 giungiamo dopo 5km di mountain-bike 
al termine dello sterrato che ci porta in spiaggia.  
La biglietteria è ancora chiusa e così entriamo senza 
pagare (3€ a testa x le bici). Giunti in spiaggia 
scopriamo di non essere i primi, ma poco importa. Ci 
posizioniamo e dopo aver fatto colazione 
cominciamo la serie di ns snorkeling. 
Alterniamo sia il lato frontale di sabbia che e il lato a 
sx con gli scogli e così con qualche passeggiata 
arrivano velocemente le 15 orario in cui 
sbaracchiamo e con le ns biciclette rientriamo in AA. 
La sera andiamo a cena a Su Forreddu e le 
aspettative non sono disattese come due anni fa.  
 

Mer 19-Ago P Villasimius Iglesias P 115km 

Anche questa mattinata muniti di bicicletta puntiamo ad un spiaggia e questa volta andiamo a Campulongu. 
La spiaggia dista circa 3km e ci arriviamo agevolmente, è completamente sabbiosa, abbastanza lunga, ma 
molto stretta. Per il ns obbiettivo non c'è alcun problema posizionati i teli siamo subito in acqua e scopriamo 
che a circa 150m da riva in prossimità di uno scoglio c'è un enorme e variegato banco di pesci che giocano 
con noi in acqua.  

  

 
Verso le 12 siamo già sulla strada di ritorno, lasciamo le bici in AA e 
puntiamo in spiaggia a Simius dove Elena porta Chiara a vedere il punto 
dove la risacca da la possibilità di nuotare letteralmente in mezzo ai pesci 
dopo essere passate sopra (e per fortuna a debita distanza visto la 
profondità del mare) da un bel gruppetto di razze che nuotano a filo della 
poseidonia sul fondale. Alle 16 dopo aver fatto le operazioni di c/s e 
pagato i 55€ + 4€ di tassa di soggiorno lasciamo la AA Simius. Ci 
fermiamo nuovamente a fare spesa in quanto siamo in carenza di scorte 
d'acqua e poi ci lanciamo verso Iglesias dove arriviamo verso le 19 non 
prima di aver fatto gasolio in periferia di Cagliari. A Iglesias ci sono 3 ns 
amici ex milanesi che ci attendono e così passiamo una piacevole serata 
ricca di amarcord e ammiriamo anche l’allegra via adornata da colorati 
ombrellini. 
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Gio 20-Ago M Iglesias Scivu M 50km 

 
Puntiamo la sveglia alle 630 e da lì a poco lasciamo Iglesias con destinazione Scivu. I chilometri sono 50 ma 
il percorso è alquanto arzigogolato. La SS 126 è ricca di curve e dopo 35km imbocchiamo la Strada per 
Scivu e così dopo 13km giungiamo alla 7.55 nel piazzale della scogliera di Scivu.  
La giornata risponde alle aspettative con le baie poco frequentate e un mare splendente ma povero di pesci.  
La giornata scorre velocemente e dopo una breve pausa per pranzo siamo di nuovo in spiaggia fino al 
tramonto.  
 

  
 
Verso le 21 ceniamo e siamo ormai rimasti solo i camper, ma la compagnia è notevole, saremo una trentina.  
 
Ven  21-Ago P Scivu Argentiera P 250km 

 
Mattina in spiaggia a Scivu, optiamo x scendere non sulla prima spiaggia ma su quella successiva a dx.   
Alle 9 siano già in postazione e su una spiaggia di circa 500m siamo il terzo ombrellone. Il mare è calmo e 
subito siamo in acqua.  
 

 
 
Alle 13 rientriamo in camper e dopo aver pranzato facciamo il carico a 3€ e alle 1430 siamo in partenza. 
Primo obbiettivo giungere a Oristano x operazioni di scarico (che non erano possibili a Scivu) e trovare una 
lavanderia automatica per asciugamani e accappatoi. La tappa viene bloccata da un incidente che troviamo 
sulla SS126 dopo l'abitato di Guspini in cui una macchina con una ragazza alla guida si è ribaltata. Con 
l'arrivo del carro attrezzi dopo circa 45' riprendiamo la ns marcia. Il pitstop a Oristano ci tiene fermi oltre un 
ora. Ripartiamo quindi con l'obbiettivo Argentiera dove giungiamo alle 2015 giusto 5' prima del tramonto. Ci 
posizioniamo con altri 3 camper nel piazzale prima  della scalinata che porta alla spiaggia.  
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Sab  22-Ago M Argentiera Stintino Baia Cosce di Donna - Pazzona P 35km 

Notte tranquilla ad Argentiera e così al mattino alle 9 
siamo già in spiaggia, i primi colpi d'occhio sul mare e il 
suo fondamentale sono notevoli, ma veniamo altresì 
colpiti dalla presenza di meduse che ovviamente 
frenano la ns azione di snorkeling.  
E così quando rientriamo al camper all’ora di pranzo 
optiamo per uno spostamento anticipato.  
In 30km arriviamo nel comune di Stintino e ci 

posizioniamo nella selvaggia Baia Coscia di Donna. 
Il pomeriggio vola via veloce tra snorkeling e e 
qualche passaggio di trekking su entrambi i lati della 
cala. Alle 19 scegliamo di lasciare la spiaggia e 
trasferirci alla Spiaggia della Pazzona dove con tanti 
altri camper siamo direttamente fronte mare a sentire 
il rumore delle onde. 
 
 
Dom 23-Ago P Stintino La Pazzona Stintino AA La Pineta P 10km 

Notte ventilata in spiaggia alla Pazzona, e mattina ventosa. Sta entrando il maestrale e la situazione rende il 
mare non bello e ricco di poseidonia. Pertanto passiamo la prima giornata del ns soggiorno Sardo senza fare 
il bagno. Dopo pranzo andiamo a fare la spesa a Stintino prima di spostarci alla AA La Pineta di Stintino. Nel 
pomeriggio ci dedichiamo a risistemare il camper, fare il bucato e pianificare le prossime tappe! Verso sera il 
vento non si placa.  

 
Lun  24-Ago P Stintino La Pelosa Valledoria P 65km 

 
Ore 830 il pullmino solo x noi ci accompagna ad una spiaggia prima della rinomata Spiaggia della Pelosa 
(per andare direttamente alla Pelosa serve un biglietto d'ingresso fatto con ampio anticipo al costo di 3,5€ 
cadauno per intera giornata).  
Lasciamo i ns asciugamani e ombrelloni in un punto tranquillo e a piedi ci avviamo verso la Pelosa. Il 
Maestrale imperversa e il mare al largo è assai agitato. Alla Pelosa c'è qualche ondina ma il suo fascino 
rimane intatto.  
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Ci inerpichiamo fino a raggiungere la Pelosetta e scattare le foto di rito. 
Facciamo qualche bagno alla Pelosa e poi rientriamo ai ns ombrelloni 
dove trascorriamo la giornata fino alle 15 ora in cui torna il transfer a 
recuperarci.  
Alle 18 pagati i 34€ (25€ per il camper e 3€ cad per la navetta) lasciamo 
la AA La Pineta con destinazione un Agriturismo a Valledoria. Dopo 65km 
di cui l'ultimo su strada ad alta pendenza raggiungiamo l'agriturismo 
Monte Istulargiu e parcheggiamo il camper in posizione panoramica e 
molto comoda anche per la notte. Alle 20 siamo a cena a base di cucina 
sarda dall'antipasto  alla Seadas al Miele con buon vino della casa e mirto 
o filuferro.  
 
 
 
 
 
 

Mar 25-Ago M Valledoria Vignola P 40km 

 
Al mattino ci svegliamo in compagnia di un camper francese che 
come noi ha fatto cena all'agriturismo e ha passato una notte 
stellata nel silenzio.  
Dopo 40km raggiungiamo all’Oasi Gallura a Vignola a Mare. 
L'area è spaziosa e al momento poco affollata così ci 
posizioniamo tranquillamente. Subito dopo scendiamo in 
spiaggia che è vicinissima alla AA. Il vento rende il mare non 
una tavola ma i colori sono notevoli e così decidiamo subito che 
questa sarà la ns ultima tappa vacanziera. Alterniamo lo 
snorkeling in un mare pescioso da 8 e acqua cristallina. Sulla sx 
della spiaggia c'è un camminamento e una torre ad accesso 
libero, mentre a dx c'è una lunga spiaggia con alle spalle un 
gran campeggio e proseguendo altre un sentiero di trekking che 
costeggia tutta la costa. La sera ci concediamo due passi nelle 
due vie del paese prima di chiuderci in camper.  
 
 
 

 
 

Mer 26-Ago Vignola 

 
Giornata simile alla precedente, ma con qualche 
nuvola di troppo che, abbinata al vento, rende la 
giornata la meno calda delle vacanze. Alla sera 
ceniamo con indosso una felpa, sintomo che le 
vacanze volgono al termine.  
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Gio 27-Ago P Vignola Olbia P 65km 

 
Ci svegliamo presto per goderci l'ultima mattinata di mare. Il vento fa da padrone, ma il mare è comunque 
notevole e così tra bagni rinfrescanti, qualche passeggiata e snorkeling velocemente arrivano le 1330 e 
optiamo per rientrare al camper.  
 

 
 
Pranzo veloce, doccia e tempo di sistemare tavolo e sedie sono le 1530 e partiamo alla volta di Olbia dopo 
aver pagato 85€ (33€ al di per 2gg + 10€ per le 5h di oggi + 1,5€ al di per persona). Dopo 65km siamo al 
Conad di Olbia (ex Auchan) dove ci cimentiamo in qualche acquisto di rito prima di rilassarsi per l’ultima sera 
in terra sarda. Siamo in compagnia numerosa e con l'ultimo tramonto scorrono i titoli di coda dell'estate 
2020. 
 
Ven  28-Ago M Olbia Piombino - Ponteginori M 75km 

 
 
Al mattino alle 6.00 ci spostiamo al porto. Verso le 
7.15 inizia la fase di imbarco e alle 8.30 la nave leva 
gli ormeggi.  
 
Viaggio tranquillo e alle 14.30 siamo già in continente. 
Alle 16 raggiungiamo nuovamente la Betty Family e 
assieme passiamo un rilassante pomeriggio e serata a 
base di arrosticini.  
 
 
 
 
 
 
 
Sab 29-Ago M Ponteginori  Sesto San Giovanni M 360km 

È l'ultima alba vacanziera ma noi l’anticipiamo e alle 6.30 siamo già in marcia. All’orizzonte il cielo promette 
acqua  ma pur trovando la strada bagnata le prime gocce le incontriamo dopo la Cisa e il viaggio prosegue 
bagnato fino a Piacenza. Fortunatamente il rientro, pur essendo da bollino rosso, risulta agevole. E così alle 
10.45 siamo già a casa. Game Over 

Abbiamo percorso 1720 km di cui 900km circa in Sardegna e la restante parte per andare e tornare da 
Piombino, con un costo medio al km di 0,16€.  
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Spese sostenute globali 

Supermercato, gelati e varie:    300,00€ 
Ristoranti:     220,00€ 
Gasolio:     280,00€ 
Gadget e ricordi:     140,00€ 
Traghetto:     510,00€ 
Aree Sosta, tasse di soggiorno e docce  360,00€ 
Autostrada (Telepass):      50,00€ 
               1.860,00€ Spesa TOTALE 

 


