Equipaggio: Giovanna (io), Danilo (mio marito), Fausta (la mia amica), Luciano (suo marito)
26 Agosto
Partiamo da Bruino (TO) al mattino già con qualche intoppo alla volta di Livorno. Ci imbarchiamo alla sera
con la Linea dei Golfi sul traghetto “Isola delle Perle” alla volta di Olbia. Brutta nottata, mare un po’ mosso.
27 Agosto
Arrivo a Olbia in orario e partenza in direzione Oristano. Sosta a Nuoro per breve visita alla città, cuore della
tradizione culturale del territorio interno isolano. Sosta per il pranzo sulle rive del Lago Omodeo, bacino

artificiale formato dal fiume Tirso che ha sommerso il paesino di Zuri. Proseguiamo e arriviamo a Is Arutas
verso sera e scopriamo che non possiamo fermarci nel parcheggio, a pagamento, per la notte quindi
proseguiamo verso Putzu Idu e Su Pallosu e troviamo posto sul lungomare a Mandriola in un parcheggio
gratuito per la notte (a pagamento dalle 8 alle 20)
La spiaggia di Is Arutas
28 Agosto
Giornata trascorsa a Is Arutas, bellissima spiaggia formata da chicchi di quarzo bianco, sosta in parcheggio
a pagamento (dalle 8 alle 20). Verso sera partenza per Oristano, capoluogo di provincia dell’isola. Giro a
Cabras: borgo di pescatori sulle sponde orientali dello stagno che ne prende ilnome, vasto specchio d’acqua
alimentato da acque dolci e marine, ospita tra i canneti uccelli di specie rare e su un isolotto tombe di
un’antichissima necropoli. Per la notte ci fermiamo ad Oristano in una area di sosta camper vicino allo stadio
Tarros.
29 Agosto
Mattinata dedicata alla visita della città. Pomeriggio proseguiamo il viaggio in direzione Sud. Attraversiamo
tutta la piana bonificata di Arborea fino a Marceddì, piccolo borgo di pescatori sulle sponde della laguna
omonima. Attraversata la diga proseguiamo verso la Costa Verde: chilometri di litorali sabbiosi, maestose
dune ricoperte da ginepri e mirti, scogliere a picco su un mare colore smeraldo. Ci fermiamo in un
parcheggio a pagamento (dalle 8 alle 20) subito dopo Marina di Arbus in una bella caletta. Sosta anche per
la notte (parcheggio gratuito).
30 Agosto
Mattinata passata in spiaggia con escursione dei fondali. Pomeriggio partenza per Piscinas. Bel giro
nell’entroterra, Montevecchio con le sue miniere abbandonate, Arbus, Ingurtosu. I piccoli insediamenti si
trovano al centro di un complesso metallifero che sino a qualche decennio fa era uno dei più grandi e
produttivi d’Europa. E per finire un pezzo di strada sterrata che ci ha portati alla meravigliosa spiaggia di
Piscinas. Con il camper non si può arrivare fino al parcheggio vicino alla spiaggia, ma noi ci siamo andati lo
stesso, con il consenso della parcheggiatrice perché ovviamente il parcheggio è a pagamento dalle 8 alle 20
ma gratuito di notte.
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La spiaggia di Piscinas

31 Agosto
Mattinata in spiaggia con escursione sulle dune di sabbia. La spiaggia di Piscinas viene riconosciuta come il
“deserto sardo”, enorme distesa di sabbia finissima che arriva fino al mare. Di fronte al parcheggio c’è una
sola costruzione l’Hotel “Le Dune”, una struttura restaurata che si integra alla perfezione con l’ambiente
circostante. All’ora di pranzo nel parcheggio è arrivato Marco a vendere il pecorino e ovviamente ne
abbiamo comperate 2 forme.
Pomeriggio partenza per Buggerru, antico villaggio minerario alto sul mare in una profonda cala. Sosta in
una bellissima area attrezzata per camper a pagamento con luce, acqua, carico e scarico, direttamente sulla
spiaggia. Cena al ristorante “da Natalino”, mangiato e bevuto benissimo.
Buggerru

01 Settembre
Giornata trascorsa in spiaggia con escursione in acqua fino al “Nido dell’aquila”.
02 Settembre
Giornata ancora a Buggerru e pomeriggio partenza per Capo Pecora, posto panoramico bellissimo. Dopo
aver visto un tramonto mozzafiato, abbiamo preparato per cena una grigliatina all’aperto sul promontorio.
Sosta libera per la notte sul promontorio a pochi passi dal mare e dalla scogliera.

Capo Pecora
03 Settembre
Giornata trascorsa al mare. Al mattino abbiamo fatto una passeggiata sugli scogli a picco sul mare con dei
paesaggi da favola e poi escursioni in un mare cristallino.
04 Settembre
Mattino partenza per un giro turistico nelle aspre alture dell’Iglesiente minerario: il distretto metallifero più
ricco e vario d’Italia posto nell’angolo sud-occidentale della Sardegna. Prima sosta nella Valle di Antas: visita
al villaggio nuragico e all’omonimo tempio punico romano dedicato al Dio Sardus Pater Babai. Partenza per
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Carbonia: città nata agli inizi del ‘900 per lo sfruttamento intensivo dei giacimenti carboniferi del Sulcis.
Breve giro in paese e ritorno verso Iglesias. Visita alle miniere e al paese quindi sosta per il pranzo a
Fontanamare. Al pomeriggio rientro verso Buggerru, seguendo una strada costiera ripidissima e molto
tortuosa ma molto panoramica. Attraversiamo i paesini di Nebida e Masua, sosta fotografica al faraglione
detto “Pan di Zucchero” nell’insenatura di Porto Flavia, tra scoscesi dirupi e anfratti, quindi visita alla
rinomata Cala Domestica. Un vero angolo pittoresco della zona, una delle spiagge più belle della Sardegna.
Non ci siamo formati a dormire perché l’area di sosta era bruttina non sul mare e senza servizi ma a
pagamento, quindi siamo tornati a Buggerru.
Cala Domestica

05 Settembre
Giornata ancora a Buggerru. Al pomeriggio ha piovuto un po’, il tempo si è guastato, le ferie stanno finendo.
06 Settembre
Mattinata grigia, partenza per Scivu. Bella spiaggia, peccato il tempo. Parcheggio a pagamento dalle 8 alle
20. Pomeriggio partenza per Oristano. Dovevamo andare a cena “Da Renzo” (ristorante consigliato da mio
cognato Roberto) peccato era chiuso, come altri ristoranti indicati su varie guide che avevamo. Ci siamo
ridotti ad andare in pizzeria, comunque buona la pizza. Notte nel parcheggio del Mc Donald’s.

Scivu
07 Settembre
Partenza da Oristano con direzione Olbia. Visita della città, ultimi acquisti e alle 8.30 partenza per Livorno
col traghetto “Golfo degli Ulivi”.
08 Settembre
Notte tranquilla. Sbarco un po’ in ritardo e ritorno a casa.
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