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SARDEGNA 2007: COSTA EST e SUD 
 

Periodo 21 luglio - 08 agosto 2007   
Mezzo Marlin su Ducato 2.3 jtd  

Km. 1.677 
Spese 200 € gasolio,48 € autostrada,329 € nave,320 € aree sosta + camping 

Equipaggio Emanuela e Fabrizio 
Frigo Trivalente 
Gas Bombola da 10 litri (propano) 

Acqua Tanti! 
Campeggi 1 
Ristoranti 1 
Scarichi Tanti! 

 
Quest’anno le vacanze si sono fatte attendere in quanto la preparazione della tesi di 
laurea in Architettura, durata 10 mesi, non è stata cosa semplice. Tutto si è concluso 
nel migliore dei modi! Anche Manu ha dovuto sostenere molti esami all’università e 
tutto accompagnato dalla sua grande capacità di svolgere in contemporanea altri due 
lavori. Ma adesso lasciamo perdere le fatiche compiute e concentriamoci sul nostro 
magnifico viaggio in Sardegna. 
 
* La coordinata GPS inserita corrisponde sempre al luogo di arrivo o sosta. 
 
Sabato 21 luglio: Villanova Canavese – Livorno (385 km) – Olbia - Notte in mare 
GPS: 43°33’08’’N  -  10°18’00’’E  (GPS Livorno) 
         Cond. Atm: SERENO, AFOSO 
Partiamo alle 13:45 per raggiungere il porto di Livorno, dove alle 23:30 parte la nostra 
nave della Moby per Olbia. Non siamo mai stati in Sardegna e tutti i racconti fatti da 
parenti ed amici sul magnifico mare che ci aspetta non può che rallegrarci. Arriviamo 
al porto alle 18:45 e ci sistemiamo in un parcheggio dove ci sono molti camper. Ceniamo 
ed alle 21:20 apre l’imbarco. Abbiamo la possibilità di dormire sul camper (camping on 
board) e così non ci accorgiamo neanche della traversata! 
 
Domenica 22 luglio: Olbia – S.Lucia di Siniscola (462 km) – Libera 
GPS: 40°34’52’’N  -  9°46’29’’E 
         Cond. Atm: SERENO, VENTILATO 
Sbarchiamo alle 7:00 quasi per primi e questa notte abbiamo dormito abbastanza 
bene, anche se nei garage della nave la temperatura è di circa 30°. Alle 9:30 arriviamo 
a S.Lucia di Siniscola e qui ci fermiamo in una bella pineta vicino alla caserma dei 
Carabinieri (Via del Mare). Qui sostiamo in compagnia di 12-15 camper. Mattinata al 
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mare per una prima tintarella e tre desiderati lunghi bagni! Pranzo alle 13:30 e 
pomeriggio dedicato al relax in spiaggia. Alle 17:30 ci addormentiamo in spiaggia……la 
sveglia di stamattina data sulla nave dagli altoparlanti alle 5:15 si è fatta sentire! Alle 
19:00 facciamo una passeggiata nel paesino e poi doccia in camper. Cena alle 21:00 e 
poi relax sotto un bel cielo stellato. Buona notte!! 
Nb: in pineta c’è una comoda fontana per il carico dell’acqua. 
 
Lunedì 23 luglio: S.Lucia di Siniscola – Cala Gonone (521 km) – Area Sosta “Palmasera” 
GPS: 40°16’46’’N  -  9°37’48’’E 
         Cond. Atm: SERENO, VENTO 
Sveglia alle 8:20 e dopo colazione andiamo al mare. Subito facciamo una lunga 
passeggiata in riva al mare e poi due bei bagni in un mare stupendo dall’acqua 
pulitissima e fresca. Pranziamo alle 13:00 e dopo due ore ritorniamo al mare. Alle 
17:30 l’imprevisto: in brevissimo tempo arriva in spiaggia un forte vento caldo e 
cenere a causa in un improvviso incendio che si sta espandendo non distante dalla 
pineta dove noi siamo sistemati. Di buon passo andiamo al camper e qui un denso fumo 
avvolge tutta la pineta. Tutto questo non ci piace e per evitare problemi decidiamo di 
andare via: direzione Cala Gonone. Ci sistemiamo al camper service Palmasera (tel: 
360.713478 oppure 336.818111) al costo di 20 € al dì (tutto compreso). Serata 
trascorsa in camper a giocare e chiaccherare. Buona notte! 

 Foto 1 – Spiaggia di Cala Gonone. 
 
Martedì 24 luglio: Cala Gonone – Area Sosta “Palmasera” 
         Cond. Atm: SERENO, VENTO (forte!) 
Sveglia alle 8:30, colazione e poi subito al mare. Molto bella la spiaggia posta al 
termine del paese: sassolini rosa e bianchi. Tintarella, bagni e molto relax sotto uno 
splendido sole! Pomeriggio trascorso di nuovo al mare. Cena alle 20:30. L’idea è quella 
di andare in centro stasera, ma soffia un vento fortissimo e così trascorriamo la 
serata in compagnia dei nostri vicini di camper……a proposito loro sono: Stefania, 
Giuseppe e la piccola Sonia di appena 4 mesi. Serata molto divertente! Nanna all’una 
circa. Ciao!!! 
 
Mercoledì 25 luglio: Cala Gonone – Area Sosta “Palmasera” 
         Cond. Atm: SERENO 
Notte disturbata da un vento fortissimo che ci ha svegliato parecchie 
volte……pazienza! Ci alziamo alle 8:20, colazione e poi andiamo al mare. Oggi ci 
sistemiamo in un tratto di spiaggia più vicino al centro del paese perché l’ingresso in 
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acqua è più agevole rispetto alla spiaggia di ieri. Pranzo ed intero pomeriggio al mare 
tra giochi e tanti bagni in un mare eccezionale. Cena alle 20:30 e poi una bella 
passeggiata in centro con i nostri nuovi amici. Serata davvero divertente! A nanna all’ 
01:30; buona notte! 
 
Giovedì 26 luglio: Cala Gonone – Marina di Cea (598 km) – A.A. Marina di Cea 
GPS: 39°52’07’’N  -  9°40’45’’E 
         Cond. Atm: SERENO 
Sveglia alle 8:30, ci prepariamo per partire ed alle 10:00 via in direzione di Cea (vicino 
a Barisardo). Percorriamo una bella strada (seppur impegnativa) che attraversa 
territori montani che appartengono alla catena del Gennargentu. Dopo aver scattato 
foto molto suggestive, la strada ci riporta in pianura e qui seguiamo le indicazioni per 
Marina di Cea, dove c’è una bella e comoda area attrezzata (15 €/dì). Ci sistemiamo 
all’ombra di bellissimi alberi ed alle 13:00 pranziamo. Prima della sopraccitata area se 
ne incontra un’altra sulla dx posizionata davanti ad un grande lido: non è tanto bella in 
quanto è completamente soleggiata e su terra battuta. Alle 15:00 siamo in spiaggia ed 
alle 15:30 ci raggiungono i nostri amici: con loro nascerà una stupenda amicizia, grazie 
alla loro simpatia e semplicità. Rimaniamo in spiaggia fino alle 20:00 perché qui è un 
posto stupendo! Ceniamo insieme e parliamo fino all’una conoscendoci di più! A domani e 
buona notte!  

 Foto 2 – Marina di Cea. 
 
Venerdì 27 luglio: Marina di Cea – A.A. Marina di Cea 
         Cond. Atm: SERENO 
I giorni passano e ci stiamo divertendo un sacco! Trascorriamo un’atra giornata 
stupenda in spiaggia. Pranziamo e ceniamo in compagnia di Giuseppe, Stefi e la piccola 
Sonia. Alla sera cuciniamo qualcosa alla griglia e ci divertiamo in compagnia dei ragazzi 
fino all’una e trenta. L’area di sosta è distante dal paese, ma noi ci divertiamo 
ugualmente……ogni giorno di più! Ciao ciao! Domani si parte……direzione Sud! 
 
Sabato 28 luglio: Marina di Cea – Porto Corallo (664 km) - A.A. Turimar 
GPS: 39°26’17’’N  -  9°37’56’’E 
         Cond. Atm: SERENO 
Sveglia alle 07:45, colazione e poi via per Porto Corallo. Proseguendo in direzione Sud, 
uscire dalla SS125 in prossimità di Villaputzu e poi continuare per Porto Corallo; 
seguire indicazioni per l’area attrezzata Turimar (16 €/dì: tutto compreso). L’area è 
sicuramente più spartana rispetto alle altre viste, ma essendo a 50 metri dalla 
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spiaggia non sussistono problemi. Inoltre tutte le sere effettuano cena d’asporto: 
ottima cucina sarda!!!......meglio di così!! 
Stasera abbiamo ordinato i mallureddus ed il porcellino alla brace……tutto 
accompagnato da ottimo Vermentino di Gallura. Stasera c’è una luna piena fantastica 
che sembra appoggiarsi in mare: andiamo insieme ai nostri amici in spiaggia brindando 
con dell’ottimo mirto! E’ stata una sera fantastica che non dimenticheremo mai! 
Andiamo a letto alle 01:30……stanotte fa molto caldo!  
 
Domenica 29 luglio: Porto Corallo - A.A. Turimar 
         Cond. Atm: SERENO e VENTO 
Oggi c’è un vento fortissimo! Colazione e poi subito in spiaggia. Facciamo stupendi 
bagni in un’acqua stupenda e come di consueto alle 13:00 torniamo al camper per 
pranzo. Subito dopo pranzo rilassante siesta all’ombra……in spiaggia alle 14:30 è un 
vero forno! Alle 15:30 scendiamo in spiaggia e così subito in acqua a giocare. Alle 18:45 
siamo costretti a tornare al camper……il vento in spiaggia è fortissimo e solleva ogni 
cosa: sabbia, ombrelloni, teli,……! Facciamo una bella doccia (qui è all’aperto!), aperitivo 
e poi cena sempre in compagnia di Stefi, Giuseppe e Sonia. Giochiamo e chiacchieriamo 
fino a tarda ora, mentre la dolce Sonia dorme tranquillamente. Ci divertiamo 
tantissimo qui! 
                                         
Lunedì 30 luglio: Porto Corallo – Villasimius (718 km) - A.A. Camper Campus 
         Cond. Atm: SERENO e VENTO 
Sveglia alle 07:30, colazione e ci prepariamo per partire in direzione Villasimius. 
Partiamo alle 09:15 ed alle 09:40 sosta al supermarket a Muravera. Arriviamo all’area 
di sosta di Villasimius alle 11.30 circa; qui attraversiamo il paese: meglio servirsi della 
circonvallazione per evitare le strade strette. L’area non ci entusiasma perché è 
completamente al sole e non tutti i posti sono serviti dalla corrente. Pranzo alla veloce 
e poi alle 15:00 andiamo al mare. La spiaggia è molto bella e si trova a 15 minuti a piedi. 
L’acqua è decisamente più fredda del solito (il tratto di costa è più esposto qui!). 
L’area è posta ad 1,5 km dal centro; presente comunque servizio navetta fino alle 
23:30. Cena alle 20:00 ed alle 21:00 andiamo in centro al paese: molto carino e molta 
gente a passeggio tra negozi e bancarelle di ogni genere. Passiamo un bella serata 
anche se siamo un po’ dispiaciuti: domani Stefania, Giuseppe e Sonia partono e siamo 
costretti a salutarci……come ci dispiace!!! Andiamo a dormire all’ una e trenta! Buona 
notte.  
 
Martedì 31 luglio: Villasimius – Chia (825 km) - A.A. Su Giudeu 
GPS: 38°53’28’’N  -  8°51’46’’E 
         Cond. Atm: SERENO e VENTO 
Sveglia alle 7:00, colazione e poi partiamo da Villasimius: questo famoso posto della 
Sardegna non ci ha entusiasmato e sicuramente non faremo carte false per tornarci 
durante altri viaggi in Sardegna!!! Salutiamo i nostri cari amici con grande dispiacere, 
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anche perché la piccola Sonia non sta bene stamattina e purtroppo ci saluta con un 
forte pianto invece dei suoi soliti e festosi sorrisi!  
Arriviamo a Chia alle 11:00. L’area è carina: ombreggiata, corrente, carico/scarico; non 
ci sono servizi igienici (solo docce fredde all’aperto). Soggiornare qui costa 15 € al 
giorno! Pranziamo ed alle 15:15 andiamo in spiaggia: quest’ultima è stupenda! La sabbia 
è bianchissima ed è talmente fine da assomigliare alla farina. In prossimità della 
spiaggia c’è uno stagno dove sono presenti numerosissimi fenicotteri rosa 
contraddistinti da un’eleganza eccezionale. Ceniamo alle 20:30 e dopo cena guardiamo 
un bel film alla Tv. Andiamo a dormire alle 00:45……in questo momento non c’è vento: 
speriamo bene per domani! Ciao ciao. 

 
Mercoledì 01 agosto: Chia - A.A. Su Giudeu 
         Cond. Atm: SERENO 
Sveglia alle 9:15……oggi si dorme un po’ di più! Oggi non c’è vento, ma non diciamolo 
troppo forte! Splendida mattina al mare facendo passeggiate e bellissimi bagni in un 
mare fantastico! Ritorniamo al camper per il pranzo alle 13:00. Pomeriggio in spiaggia e 
soprattutto in acqua facendo stupendi bagni con maschera e pinne per ammirare il 
bellissimo fondale ricco di pesci. Rimaniamo fino alle luci del tramonto. Doccia e poi 
una bella mangiata. Che figata sta vacanza!!!  
 
Giovedì 02 agosto: Chia - A.A. Su Giudeu 
         Cond. Atm: SERENO, VENTO 
Stupenda giornata di mare e relax in una delle spiagge più belle della Sardegna. Qui  a 
Chia non vi aspettate un paese per fare due passi la sera, solo vita di mare……ma ne 
vale veramente la pena!! Domani si parte in direzione Beggerru! Ciao ciao! 

 Foto 5 – spiaggia di Chia. 
 
Venerdì 03 agosto: Chia – Buggerru (950 km) – A.A. comunale 
GPS: 39°24’08’’N  -  8°24’06’’E 
         Cond. Atm: SERENO, VENTO 
Sveglia alle 7:20, preparativi e poi si parte per Buggerru. Abbiamo da percorrere circa 
125 km e ci mettiamo 3 ore perché la strada è bella, ma piena di curve, sali e scendi! 
Arriviamo a Buggerru e ci sistemiamo all’area attrezzata comunale posta in paese e 
vicinissima al mare (15€ / 24h). Pranzo e poi relax prima di andare in spiaggia……nelle 
ore centrali fa caldissimo! Pomeriggio in spiaggia: essa è carina, non certo la più bella 
vista fino ad ora. L’acqua è subito profonda ed il mare è molto agitato, essendo mare 
subito aperto. Ci aspettavamo qualcosa di più da questo posto e non ci entusiasma più 
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di tanto. A metà pomeriggio sale un vento fortissimo! L’area di sosta è completamente 
al sole (no alberi) – nota positiva: direttamente sul mare. In paese ci sono solo alcuni 
risto-pizzerie e negozi di alimentari, niente più! Mangiamo e dopo cena decidiamo di 
tornare al verso Nord, questa escursione a Buggerru per noi non è stata positiva, voto 
5 risicato!   
 
Sabato 04 agosto: Buggerru – Budoni (1251 km) – Camping “Pedra e Cupa” 
GPS: 40°42’00’’N  -  9°42’49’’E 
         Cond. Atm: SERENO 
 
AUGURI MANU PER IL TUO COMPLEANNO! 
 
Partiamo alle 8:45 per la lunga traversata dell’isola, infatti abbiamo deciso di tornare 
verso nord. Il viaggio è andato benissimo ed alle 13:00 arriviamo a Cala Ginepro. Qui il 
camping è al completo. Pranziamo e poi ci dirigiamo a Budoni. Ci sistemiamo in un bel 
campeggio a 33 € al giorno. Qui al nord ci sono meno aree di sosta ed essendo ad 
agosto c’è molta gente e non è più facile trovare posto dove si vuole! Anche se è un po’ 
caro siamo contenti ugualmente: abbiamo la piscina, un bel mare ed un bel paese per 
trascorrere qualche serata in allegria!  
Stasera esclusivamente a cena fuori! Mangiamo molto bene presso “Il Portico”: ottima 
cucina e gentilezza! Mangiamo ottimi spaghetti con crostacei, molluschi e scampi e 
spaghetti con vongole e bottarga! Facciamo una bella passeggiata in centro tra negozi 
e bancarelle di ogni specie! Serata davvero divertente!    
 
Domenica 05 agosto: Budoni - Camping “Pedra e Cupa” 
         Cond. Atm: SERENO, VENTO 
Bella mattinata al mare, anche se c’è molto vento e onde giganti. Ci rilassiamo molto ed 
alle 13:00 torniamo alla base per il pranzo. Anche il pomeriggio lo passiamo al mare. 
Doccia, cena e passeggia in centro. Bella giornata. Ciao e buona notte! 
 
Lunedì 06 agosto: Budoni - Camping “Pedra e Cupa” 
         Cond. Atm: SERENO, VENTO 
Sveglia alle 8:30……dobbiamo spostare il camper di qualche piazzola perché la nostra è 
prenotata. Mattinata per negozi per curiosare e fare la spesa. Tuffo in piscina prima 
di pranzo e poi siesta all’ombra! Oggi il mare non è dei più belli, il vento ha portato a 
riva tantissime alghe! Alle 18.30 giro in bici e poi alle 21:00 andiamo a mangiare una 
buona pizza. Giro per le bancarelle: stasera c’è una festa di paese con musica ed 
esposizione dei prodotti tipici sardi! Torniamo a mezzanotte al camper! Ciao e buona 
notte! 
 
Martedì  07 agosto: Budoni - Camping “Pedra e Cupa” 
         Cond. Atm: SERENO 
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Sveglia alle 9:00. Oggi ci sistemiamo nel punto sosta del campeggio posto nelle 
vicinanze dell’ingresso! Sostiamo li per la notte……purtroppo è il nostro ultimo giorno di 
vacanza! Facciamo gli ultimi bagni di questa stupenda e rilassante vacanza in Sardegna. 
Ceniamo alle 20:30 e stasera andiamo a vedere un piccolo spettacolo in campeggio 
dove mettono bella musica! Domani si parte presto perché abbiamo la nave alle 12:00 
dal porto di Olbia per tornare alla sempre amata casa! 
 
Mercoledì  08 agosto: Budoni – Olbia (1286 km) – Livorno – Villanova Canavese (To) 
(1677 km) 
GPS: 45°14’33’’N  -  7°33’12’’E 
         Cond. Atm: SERENO 
Partiamo dal campeggio alle 8:00 circa e dopo un’ora e mezza arriviamo al porto di 
Olbia. Anche oggi è una stupenda giornata di sole ed il mare sembra tranquillo. Ci 
imbarchiamo alle 11:00 e dopo un’ora si parte. Traversata tranquilla: giochiamo, 
assistiamo ad uno spettacolo, prendiamo il sole sul ponte della nave. Abbiamo anche la 
fortuna di vedere 7/8 delfini che giocano con la scia della nave……forse è stato un 
simpatico saluto dalla magica Sardegna! 
 
 
Conclusioni: era la nostra prima vacanza in Sardegna ed è stata fantastica! 
Vogliamo ringraziare in particolare Stefania, Giuseppe e la dolce Sonia. Di solito in 
vacanza si conoscono tante persone e si fanno tante promesse che purtroppo, causa 
lontananza, impegni e lavoro non si riescono a mantenere. Con loro è nata una vera e 
propria amicizia che per fortuna cresce di giorno in giorno. Abbiamo passato con loro 
8 fantastici giorni di puro divertimento. Non vediamo l’ora di trascorrere con loro 
altre ed entusiasmanti vacanze!!!! 
Di sicuro la Sardegna sarà meta di nostre prossime vacanze e quindi…… 
 
 

…… A PRESTO!!!!!!!        
  

                         Emanuela e Fabrizio 
 

  
 

Per ulteriori info, contattate fabriziosanfilippo@libero.it  
 
 
 
 

Autore – Fabrizio Sanfilippo 


