Diario di Viaggio Sardegna Agosto 2009
ZONA VISITATA: Sardegna Occidentale e Orientale
PERIODO (reale): dal 1 Agosto al 24 Agosto 2009
VEICOLO:

Camper Mansardato Mobilvetta Top Driver 60G su Ducato 2.8 i.e.TD
del 2000

CIURMA:

mia moglie Elena “la navigatrice”, i ns figli Matteo “il vomiticchio” di 10
anni e Chiara “la dormigliona” di 7 anni e io (Alberto) “l’autista”

TRAGHETTI:

SNAV (con imbarcazione Lazio all’andata e Sardegna al ritorno) tratta
Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia prenotata il 20/03/09 via Internet con
Assicurazione a € 246,00

STRUMENTI:

Diari di bordo di altri camperisti, Elenco Aree Sosta (Portolano,
CamperOnLine e Arcipelago), Cartina stradale e Navigatore
(fondamentale soprattutto quando si hanno a disposizione le coordinale
N e E).

Gio 30-lug M
SSG
Civitavecchia
S
550km
Partiamo alle 9.45 da casa, sostiamo nel piazzale dell'Autogrill prima di Rosignano.
Alle 16.15 sostiamo a Marina di Montalto di Castro. Alle 20.00 ripartiamo e giungiamo al porto di
Civitavecchia alle 20.45.
Chiediamo informazioni su dove dormire la notte e ci dicono che in porto non sarebbe concesso e c'è il
rischio che la Capitaneria di porto ci venga a svegliare. Decidiamo di rischiare e dormiamo sulla banchina 2
della SNAV assistendo all'imbarco della nave in partenza la sera.

Ven 31-lug M
Civitavecchia
Olbia Rio Berchida
PS
72km
Sveglia alle 7.00 (senza un motivo reale) e alle 9.10 imbarchiamo e ci posizioniamo sul ponte più alto della
SNAV Lazio.

Alle 11.05 partiamo ; alle 17.15 con la Sardegna all'orizzonte veniamo affiancati da dei delfini che per un po’
di tempo ci allietano il viaggio.
Alle 18.30 ci danno OK per scendere al ponte 3 dove velocemente partiamo.
Dopo aver percorso inizialmente la SS131 e successivamente la SS125 arriviamo al km242 di quest'ultima
da dove con 4km di sterrato giungiamo al Parcheggio di Rio Berchida (con una sola "d") N: 40.4799170 E:
9.8086140 e ci posizioniamo tra altri 15 mezzi. Facciamo un blitz sulla riva per assaporare le prime
emozioni, cena veloce e alle 22.15 siamo a letto.
PS: all'inizio dello sterrato c'è un cartello che non permetterebbe l'accesso ai camper

Parcheggio
Sab 01-ago
Rio Berchida
6€ dalle 8.00-20.00
Alle 9.00 siamo in spiaggia e tra un bagno, un gioco e una dormita arrivano le 14.00 e rientriamo in camper a
pranzare. Alle 17.30 siamo nuovamente in spiaggia e ci rimaniamo sino alle 19.00 quando qualche nuvola ci
spinge a risalire. Dopo aver visto un DVD alle 22.30 siamo a dormire.

Parcheggio
Dom 02-ago
Rio Berchida
6€ dalle 8.00-20.00
Al mattino ci svegliamo con qualche nuvoletta, ma da li a poco il sole torna a splendere e la giornata scorre
veloce e splendente come il giorno prima

Lun

03-ago M

Rio Berchida

Bosa Torre Argentina MP

155km

Area Attrezzata
15€ x 24h

Partenza 7.20, torniamo a Siniscola a prendere la SS131 e scorriamo bene fino a Macomer dove prendiamo
la strada per Bosa. Giungiamo a destinazione dopo una sosta al discount di Bosa alle 10.30. Facciamo
subito le operazioni di CS e ci posizioniamo: l’area è molto spaziosa, ma poco definita (ognuno si mette dove
vuole). L’ambiente è suggestivo e naturalistico caratterizzato di basse e lisce scogliere con continue
insenature. La giornata è nuvolosa fino alle 16.00, poi esce il sole e l’ambiente diventa ancora più bello,
facciamo qualche passeggiata più simile al trekking che al mare.

Is Arenas, Putzu Idu
Mar 04-ago P Bosa Torre Argentina Mari Ermi, Is Arutas S

92km

Agricampeggio Muras
10€ x 24h

Al mattino lasciamo Torre Argentina e ci dirigiamo a Is Arenas, ma il vento non cessa e dopo un blitz in
spiaggia nei pressi del Camping Nurapolis, ripartiamo e arriviamo sul lungo mare di Putzu Idu, decidiamo di
non proseguire per SU Pallosu in quanto il mix vento, scogliera e mare mosso non ci aggrada. Sul lungo
mare di Putzu Idu (Parcheggio 6€ x 8h) a Calasaline, nonostante il vento e qualche alga di troppo sembra di
essere in piscina, una piscina fredda. Ci passiamo tutto il giorno e alle 17.30 decidiamo di spostarci e
approdiamo al primo (provenendo da Nord) AgriCampeggio Muras N°39°57’45” E 8°24’05”

Mer

05-ago Mari Ermi, Is Arutas

Giornata di mare con mattino a Mari Ermi e pomeriggio andiamo a piedi (circa1,5km) a Is Arutas (il
parcheggio di Is Arutas non permette la sosta notturna, mentre la tariffa di giorno è 6,75€ dalle 8 alle 20).
Entrambe le spiagge sono con i chicchi di riso e il mare è splendido, anche se l’acqua nel giro di pochi metri
è subito fonda. La spiaggia di Mari Ermi è un po’ meno pulita (ci sono dei residui naturali delle mareggiate)
rispetto a quella di Is Arutas che nel compenso è più affollata

Gio

06-ago P Mari Ermi

Is Arutas, Tharros,
Oristano, Guspini

S

73km

Al mattino torniamo a piedi a Is Arutas per goderci lo splendido mare e fare un po’ di snorkeling.
Nel pomeriggio ci dirigiamo a Tharros (14km) per vedere le rovine Fenice e facciamo una visita guida (5€
adulti e 3€ bambini). La visita è molto bella e interessante e Matteo ne rimane estasiato, mentre Chiara
soffre il caldo e alza bandiera bianca.

Verso le 19.30 lasciamo Tharros (abbiamo parcheggiato all’inizio dell’abitato di San Giovanni di Sinis a 0€) e
ci dirigiamo a Oristano (20km) per CS in fondo a V.le Repubblica (costo 0€); ad Oristano c’è un altro CS in
via Petri. Sono ormai le 20.30 e decidiamo comunque di partire in direzione di Marina di Arbus, ma la
stanchezza e il buio avanzano e dopo aver cercato invano la AA di San Nicolò D’Ardiano (che invece è solo
CS) andiamo oltre e ci fermiamo prima dell’abitato di Guspini nel piazzale del distributore Fiamma 2000
(percorsi per ore 73km da Mari Ermi) per cenare e passare la notte.

Ven 07-ago M Guspini

Marina di Arbus
Piscinas

Campeggio Sciopadroxiu
40,5€ al giorno
M 41km

Ci svegliamo all’alba (anche per non dare fastidio al distributore) e alle 6.15 siamo già in marcia. Passiamo
l’abitato di Guspini e procediamo in salita verso le Miniere di Montevecchio e dopo circa 30km arriviamo a
Marina di Arbus. Cominciamo a muoverci verso la costa in direzione Sud, vediamo un paio di spiagge ma
decidiamo di proseguire fino a Piscinas. Ad un certo punto termina la strada asfaltata e comincia quella
sterrata. Guadiamo 2 torrenti, il primo con acqua rossa e giungiamo nei pressi delle dune, ma per il camper
c’è il divieto di transito verso la spiaggia con dei limiti (infondati) di larghezza di 1,9m. Cerchiamo quindi dove
posizionarci e troviamo, sempre sullo sterrato il Campeggio di Sciopadroxiu che dista 3km dal mare ma che
con servizio navetta accompagna in spiaggia, decidiamo di fermarci e andiamo subito in spiaggia. Mare
calmo, con i primi 2m di sassi e poi sabbia. Facendo snorkeling arrivo a circa 30m da riva il fondale è tutto
sabbioso ed è profondo circa 6m e sembra di essere veramente in piscina.

Non ci sono molti pesci. Nel pomeriggio torniamo in spiaggia e alterniamo lo snorkeling con una passeggiata
tra le dune e tra i binari della Ferrovia della vecchia miniera.

Sab 08-ago P Piscinas

Bugerru
Cala Domestica

PS 41km

Area Attrezzata
10€ x 24h (eventuali altri 5€ se
partissimo l’indomani sera = 1,5gg)

Passiamo la mattina al mar a Piscinas, rientriamo alle 13.00 con il pulmino e dopo aver fatto operazione CS
saldiamo il campeggio e partiamo alla volta di Cala Domestica passando vicino alle 2 aree sosta di Bugerru
e facendo un paio di soste lungo il litorale a scattare foto (anche Capo Pecora). La strada tra Piscinas e
poco prima di Fluimaggiore SS126 è veramente impegnativa; una volta svoltato per Bugerru tutto diventa più
facile.
Alle 15.00 siamo alla AA di Caladomestica, paghiamo subito e finalmente pranziamo dopo aver allestito la
veranda e collegato il gas e il frigo. Verso le 17.00 siamo in spiaggia, il paesaggio è molto bello e
caratteristico, ma il mare è torbido forse anche a causa delle numerose barche posizionate all’interno della
cala.

Dom

08-ago Cala Domestica

La giornata prevede mare al mattino e una camminata sulla scogliera nel pomeriggio. Ma ahimè al mattino il
mare non da segno di miglioramenti e l’acqua è torbida. Ovviamente si rimane in spiaggia e si gioca anche
in acqua e si accede alla caletta laterale di dx sia via terra che via acqua. Nel pomeriggio dopo la
pennichella e i compiti dei bimbi andiamo a fare un’oretta di passeggiata sulla scogliera sx (solo in cime alla
scogliera c’è segnale telefonico) prima di rientrare al camper.

Lun 10-ago M Cala Domestica

Masua Porto Flavia
Coaquaddus Sant'Antioco S

75km

Area Attrezzata
15€ x 24h + 3 € corrente
Scarico e Docce Incluso
Carico con acqua salmastra

Lunedì mattina alle 7.00 lasciamo AA di Cala Domestica dispiaciuti per il “mare non trovato” (molti ci
avevano detto che era un paradiso) e dopo 15 km arriviamo (anche dopo una discesa notevole al 13%) a
Masua lasciando impropriamente il camper nel primo parcheggio.

Facciamo colazione e poi, non arrivando il parcheggiatore alle 8.30 ci dirigiamo verso Porto Flavia (1,5km a
piedi di sterrato), lungo il tragitto vediamo un parcheggio camper, ma non avendo visto in precedenza alcun
divieto decidiamo di proseguire lasciando il mezzo nel primo parcheggio. Alle 9.00 entriamo a porto Flavia
con la prima visita guidata (8€ Adulti e 4,5€ i Bimbi che alla fine ricevono anche un simpatico diploma). La
miniera di stoccaggio è molto interessante e la struttura studiata dall’architetto veneto padre di Flavia è molto
interessante e unica nel suo genere.

Alle 11.00 rientriamo al camper e troviamo il parcheggiatore inferocito (pensava che fossimo all’interno del
camper a dormire) perché gli bloccavamo una parte del parcheggio (noi abbiamo semplicemente risposto
che lui era in ritardo in quanto non era presente alle 8.30 e che non c’era nessun divieto di sosta). Partiamo
subito (senza neanche pagare il parcheggio) alla volta dell’Isola di Sant’Antioco dopo una breve sosta al
supermercato in periferia di Iglesias, giungiamo alla AA della Spiaggia di Coaquaddus.
Nel pomeriggio scendiamo in spiaggia e scopriamo il miglior mare della Sardegna per ora visto (meglio il lato
dx che quello sx)

Mar 11-ago P Coaquaddus

Sant'Antico

P

15km

Parcheggio
1€ per parcheggio notturno
(quello diurno è gratis)

Al mattino scendiamo in spiaggia anche se c’è qualche nuvoletta, non mettiamo nessuna crema e al
pomeriggio alle 15.00 quando risaliamo siamo tutti bruciacchiati.

Facciamo la doccia e lo scarico (non carichiamo perché l’acqua è salmastra. Partiamo verso Sant’Antioco
dove dopo aver fatto il carico in zona porto a 0€ su una banchina dove riforniscono normalmente la barche
cerchiamo un parcheggio per girare la cittadina e passare la notte. Parcheggiamo dietro via XXIV Maggio a
1€ dalle 20.00 alle 8.00 e dopo aver fatto due passi andiamo a cenare (la prima uscita dopo 13gg) al
Bucaniere nei pressi dell’Ufficio Turistico sul lungo mare a 25€ menù fisso (gran mangiata e bevuta) e i bimbi
pagano il 50%.

Mer

12-ago PS Sant'Antioco

Calasetta,
Isola di San Pietro,
Porto Pino

S 55km

Sveglia alle 7.00 con i fumi dell’alcool della sera prima ancora in corpo e partiamo alla volta di Calasetta
dove ci imbrachiamo alle 8.45 e con le ns biciclette, ma la bici di Matteo buca dalla partenza e riparata la
sera prima è nuovamente buca e quindi decidiamo di noleggiarla (7€) appena giungiamo sull’isola di San
Pietro. La quota d’imbarco sono per AR 6€ adulti e 3€ bimbi 3€ bici (totale 27€).
Giunti a Carloforte puntiamo in bici verso le spiagge (a sx) e facciamo nell’ordine Guidi, Punta Nera e Girin

La prima spiaggia si dimostrerà la più bella, mentre la seconda forse anche a causa del vento ci ha alquanto
deluso. Alle 16.15 siamo nuovamente all’imbarco per Calasetta dove recuperiamo il camper e puntiamo
verso Sant’Antioco per fare riparare la bici di Matteo.
Alle 19.00 lasciamo Sant’Antioco e puntiamo su Porto Pino dove ci arriviamo alle 19.45 e sostiamo nella
area CS vicino al paese dove si paga 8€ dalle 8-20 oppure 4€ per 6h + 4€ per CS e notte gratis.

Gio 13-ago P Porto Pino

Chia

Parcheggio
8€ dalle 8-20 oppure 4€ per 6h
S 45km + 4€ per CS e notte gratis

Passata una notte rumorosa in compagni di un karaoke fino alle 2.30 (consiglio di parcheggiare non in
centro ma in direzione le dune ossia arrivando a Porto Pino a 300m prima del paese sulla sx c’è una strada
sterrata segnalata) e con qualche goccia di pioggia, decidiamo di scendere subito in spiaggia e ci
posizioniamo non sulla prima spiaggia, ma a sx dopo la zona sportiva. Il mare è leggermente mosso a causa
del temporale notturno ma verso le 10.30 tutto si mette al meglio e a turno io e Elena andiamo a camminare
fino alle dune (sulle quali è vietato salire e ci sono dei guardiani a vigilare).

Nel pomeriggio riscendiamo in spiaggia e ci portiamo ancora più a sinistra, il mare è splendido e la giornata
trascorre veloce. Alle 18.30 risaliamo al camper e dopo aver mangiato velocemente prima delle 20 partiamo
per Chia. I bimbi si addormentano e non riescono a godere le splendide coste e insenature che si
presentano dopo Teulada. Alle 21.00 giungiamo alla AA Su Giudeu in località Spartivento a Chia (l’unica
rimasta) e siamo i decimi in lista d’attesa … cena, doccia e domani vedremo.

Ven

14-ago Chia

Area Attrezzata Su Giudeu
15€ ogni 24h

Alle 9.30 siamo già posizionati e alle 10.00 siamo in spiaggia, il maestrale è sovrano, ma nonostante le onde
il posto è incantevole con acqua cristallina e con sole splendente. La prima giornata di relax in una struttura,
che un po’ serrata, è molto simile ad un campeggio, fugge via veloce.

Sab

15-ago P Chia

Barumini

S

120km

Al mattino un piccolo giro in bicicletta alle varie calette come Cala Cipolla, ma il maestrale è sempre più forte
e le onde sono divertenti, ma non ci permettono di godere appieno il mare di Chia, in compenso i bimbi
impazzano tra le onde.

Quindi dopo aver pranzato decidiamo di cambiare i programmi e alle 18.00 efettuate le operazioni di routine
e il pagamento dei 2gg partiamo in direzione Cagliari per prendere la SS131 fino a giungere in 2h alla nuova
destinazione.

Parcheggiamo nel piazzale di fronte alla biglietteria e dopo aver fatto 2 passi decidiamo di andare a
mangiare a “Il Cavallino della Giara” (20€ cad + vino e caffè = 87€)
SanSperate
Cala Sinzias
Dom
16-ago M Barumini
S 130km
La notte scorre un po’ rumorosa sia a causa di una musica che, con provenienza ignota, continua incessante
fino alle 2.00 che a causa di una coppia di “amici” che in 2 circostanze vengono nei pressi dei 4 camper a
fare volutamente casino e a lanciare “un nocciolo di pesca”.

Alle 9.00 entriamo a far visita guidata al Nuraghe (7€ adulti e 3,5€ i bimbi) anche in questo caso la
particolarità e la suggestione del posto affascina i bambini che per 1,5h rimangono tranquilli.
Successivamente adiamo a visitare la Sardegna in Miniatura (10€ adulti e 8€ i bimbi).
Ci spostiamo quindi di 50km e andiamo a San Sperate dove in modo autonomo giriamo il paese e
ammiriamo alcuni murales molto affascinanti (tipo Orgosolo).

Partiamo quindi in direzione Cagliari sulla SS131 per poi alternare dei pezzi di nuova e vecchia SS125 fino a
Cala Sinzias e parcheggiamo sul parcheggio gratuito esterno (300m dal mare N° 39,19110 E° 9,56556) non
quello sul mare (che costa 12€ dalle 8.00 alle 20.00)

Lun

17-ago Cala Sinzias

Alle 9.00 siamo in spiaggia (siamo quasi i primi), il mare è
calmo e cristallino, tempo di aprire lettini e ombrellone e
siamo subito in acqua, nella posizione in cui ci siamo
messi noi l’acqua è quasi subito alta, pertanto ci spostiamo
di 100m verso dx dove la risacca è minore. Dopo aver fatto
alcune foto dalla scogliera all’estrema dx alle 11.00 ci
raggiungono dei ns amici di Milano con quali passiamo una
tranquilla giornata di bel mare.
Alle 17.15 dopo esserci fatti una doccia a gettoni in
spiaggia (0,5€ x pochi secondi d’acqua), rientriamo in
camper dove ci rilassiamo prima di cena.

Mar 18-ago M Cala Sinzias

Piscina Rei
Muravera

Area Attrezzata Luna e Limoni
P 42km 15€ x 24h + 1€ cadauno per le docce

Ci svegliamo presto (come sempre) e decidiamo di partire subito in direzione Piscina Rei (Località Laghetto
N° 39,26981 E° 9,58307 parcheggio libero) a 200m dal Camping le Dune (Camper Stop 35€). Appena
arrivati (10km) facciamo colazione e scendiamo subito in spiaggia (nel piazzale c’era un camion e una
macchina con degli zingari). Il mare è molto bello e nel laghetto “secco” alle ns spalle atterranno i paracaduti.

Saliti dalla spiaggia alle 13.30 decidiamo di partire subito per l’AA di Muravera con la speranza di trovare nel
frattempo un supermercato, ma la speranza è vana e arriviamo a destinazione alle 14.30 e decidiamo di
mangiare di rilassarci e quindi andiamo a fare la spesa al pellicano.
Il mare è a 3km dalla AA pertanto il pomeriggio decidiamo di non andare in spiaggia e tranquillamente
giunge sera. Facciamo due passi in paese e rientriamo al camper.

Mer 19-ago M Muravera

Marina di Gairo (Coccorrocci)
Lido Orrì
P 100km

Parcheggio
0€ di giorno
10€ per la notte (passa un addetto a
richiederli)

Alle 8.20 lasciamo la AA di Muravera e con qualche traversia di strade non conosciute dal navigatore
satellitare giungiamo a Marina di Gairo in località Coccorrocci, parcheggiamo fuori dal Camping omonimo
(0€) e scendiamo in spiaggia di ciottoli e decidiamo di andare verso sx dove c’è la scogliera così tra tuffi,
snorkeling e qualche arrampicata passiamo una bellissima mattinata se pur per noi atipica.

A mezzogiorno lasciamo la spiaggia e ci dirigiamo a Lido Orrì dove ci fermiamo in un parcheggio in cui ci
sono già altri camper. L’AA Tanka dista 1km da noi, ma è piena. Pomeriggio scendiamo subito in spiaggia e
la mancanza iniziale di sole aiuta il riposo, ma alle 16.00 tutto si sistema e rimaniamo fino al tramonto

Gio 20-ago M Lido Orrì

Cala Gonone

Area Attrezzata Palmasera
P 80km 30€ x 24h docce escluse con gettone da 0,50€ x 2’

Passiamo la mattinata in spiaggia su un mare che ci sorprende positivamente rispetto al primo giorno.

Alle 13.30 saliamo al camper, pranziamo e partiamo alla volta di Cala Gonone. La strada quasi da subito si
inerpica (Lotzorai), a Balnei siamo solo a 480m s.l.m. ma la strada continua a salire con continui cambi di
scenari si giunge ai 1017m s.l.m. del Passo Genna Silana.

La discesa sino a Dorgali è abbastanza dolce, ma tortuosa, girati a dx e passata la galleria inizia la picchiata
su Gala Gonone. Dove fatto gasolio, giungiamo dopo 2,30h dalla partenza (in ceti punti ci siamo fermati a
fare foto) alla AA Palmasera di Cala Gonone.
Ceniamo presto e andiamo al Consorzio Trasporti Marittimi per pianificare la minicrociera del giorno dopo
Ven

21-ago Calagonone

Minicrociera nel Golfo di Orosei + Grotta del Bue Marino
(43€ Adulti e 22€ Bimbi)

Alle 8.15 ci dirigiamo verso il porte turistico e trasformiamo il voucher consegnatoci la sera prima in biglietto.

Alle 9.00 saliamo sulla prima barca che salpa e ci porta a vedere la grotta del Bue Marino (nome dato in un
vecchio dialetto locale alle Foche Monache), la gita si dimostra molto interessante e anche i bimbi ne sono
contenti. Si tratta di un camminamento di 1km, nei primi 900m con acqua di mare, mentre negli ultimi 100m
con acqua dolce proveniente da un fiume sotterraneo. L’attuale percorso pedonale termina li, ma sarebbe
possibile con muta (che noleggiano all’ingresso della grotta) proseguire per altri 8km.
Usciti dalla grotta ad aspettarci c’è un’altra barca che ci porta a fare la prima pausa (1h) a Cala Biriola, ci
divertiamo con maschera e boccaglio e suggeriamo l’uso di sandaletti per rendere meno traumatico il
contatto con i sassolini.

Con la massima puntualità la barca torna a recuperarci e ci porta a vedere tutte le spiagge fino a Cala
Goloritza, per poi portarci indietro per il secondo bagno a Cala Mariolu (sono le 12.45) dove ci tornerà a
prendere dopo 2h. La caletta è incantevole e il mare è ricco di pesci. Sulla dx della caletta (guardando la
spiaggia) c’è anche una piccola grotta che raggiungiamo a nuoto. Matteo si diletta con i tuffi dagli scogli via
via sempre più alti alternando anche un ampio repertorio. Le 2h passano velocissime e si salpa quindi in
direzione Cala Luna, unica spiaggia di sabbia, splendida, ma veramente troppo affollata. Il ritorno da questa
spiaggia è libero ossia è possibile prendere una qualsiasi delle 8 imbarcazioni per tornare a Cala Gonone.

Alle 18.00 siamo in porto e dopo una bella scarpinata siamo al ns camper. Facciamo subito la doccia e poi
andiamo a fare la spesa, prende dei souvenir e a visitare il museo della Foca Monaca.

La giornata non è ancora finita e alle 21.00 c’è l’appuntamento con il porceddu preparato nell’AA.
I bimbi mangiano la pizza (8€ cadauno) mentre noi adulti ci gustiamo degli antipasti e il porceddu (22€
cadauno) il tutto innaffiato da un buon Cannonau. Passiamo la serata a chiacchierare con dei compagni di
tavolo (una famiglia di Turate e dei ns concittadini).
Sab

22-ago P Calagonone

Rio Berchida

S

50km

Dopo una notte molto calda e non per colpa del Cannonau, andiamo in spiaggia di ghiaia rossa a Cala
Gonne scendendo dalla via più ripida, ma molto breve. Il mare inizialmente è bello ma verso le 11.00 l’acqua
si sporca e il bagno indispensabile vista la giornata torrida diventa meno godibile. Alle 13 rientriamo al
camper sempre dalla stessa strada.

Alle 17.00 partiamo in direzione Rio Berchida. Alle 17.45 ci fermiamo in un parcheggio a Cala Liberotto al
fine di poter poi entrare più agevolmente nello sterrato che ci riporta al parcheggio dove giungiamo alle
20.00

Dom

23-ago Rio Berchida

Parcheggio
6€ dalle 8.00-20.00

C’eravamo già stati le prime due notti di ferie, siamo tornati e il posto merita ancora, sicuramente anche per il
futuro sarà una ns meta o perlomeno un ottimo punto di appoggio. La giornata è ottima, calda, ventilata e il
mare è stupendo che dire “acqua-sole-acqua-sole”.

Dopo un pranzo veloce siamo nuovamente in spiaggia e in men che non si dica è sera.
Passiamo la serata a decidere dove andare l’ultimo giorno e alla fine optiamo (come da programma) per Lu
Impostu (affianco a Cala Brandinchi).

Lun

24-ago P Rio Berchida

Marina di Lu Impostu
Spiaggia di Brandinchi
Porto San Paolo

S

60km

Ci svegliamo all’alba per lasciare Rio Berchida e alle 8.15 siamo a Marina di Lu Impostu, dove, dopo aver
scoperto che i mezzi oltre i 5m non possono arrivare fino al parcheggio blu vicino alla spiaggia, ci
sistemiamo a 500m dal mare sui parcheggi bianchi lungo la strada (0€). Giungiamo in spiaggia e dopo aver
guadato apiedi lo stagno camminiamo per circa 200m sull sabbia prima di decidere di fermarci e fissare
l’ombrellone e posizionare gli asciugamani. Ci informiamo sulla località e ci dicono che arrivando
all’estremità opposto della spiaggia e passando nel parcheggio si giungo a Cala Brandinchi (località da noi
considerata), ma ci avvisano che quest’anno la piccola Tahiti è invasa dalle alghe. Noi in mattinata andiamo
a fare il sopraluogo e abbiamo la conferma di quanto ci avevano detto “PECCATO”. A Lu Impostu il mare
non male e nonostante qualche nuvola pomeridiana facciamo giornata.

Alle 17.00 risaliamo al camper e subito ci spostiamo a Porto San Paolo dove facciamo alcun compere per
noi, facciamo due passi fino ad avere davanti a noi i braccio di mare che porta all’Isola Tavolata. Ceniamo in
camper e ci accingiamo a passare l’ultima notte in un parcheggio comunale (0€) N° 40,8754 E° 9,6306

Mar

Porto San Paolo
25-ago M Olbia

Civitavecchia
Follonica

PS 170km

Al mattino suona la sveglia alle 7.00 e dopo una veloce colazione partiamo in vista di Olbia (15km), dove
giungiamo come terzo camper e ci mettiamo in coda in attesa dell’imbarco. La procedura è puntuale e alle
9.30 siamo già posizionati sulla sdraio al ponte 12, il mare è calmo e il viaggio è tranquillo.

Alle 18.45 sbarchiamo a Civitavecchia dove di slancio proseguiamo fino alla AA di Follonica (9,5€ x24h) che
ahimè troviamo chiusa in quanto l gestore c’è dalle 9.00 alle 20.30.
Pertanto decidiamo di dormire fuori dalla AA e sfruttiamo la possibilità di scaricare il chimico

Mer

26-ago M Follonica

SSG

M 400km

La mattina ci svegliamo presto e sfruttando un traffico regolare e scorrevole procediamo speditamente, alla
Autogrill prima di prendere l’Autostrada della Cisa ci fermiamo a fare colazione e carburante e poi
riprendiamo la marcia giungendo a casa alle 11.30

Conteggio Spese per pernottamenti, soste e docce
Gio
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mar
Mer
Gio
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Mer
Gio
Gio
Ven

30/07 Marina di Montalto di Castro
30/07
Civitavecchia
31/07
Rio Berchida
01/08
Rio Berchida
02/08
Rio Berchida
03/08
Bosa Torre Argentina
04/08
Putzu Idu
04/08
Mari Ermi
05/08
Mari Ermi
06/08 Tharros (S.Giovanni Sinis)
06/08
Guspini
07/08
Piscinas
08/08
Cala Domestica
08/08
Cala Domestica
10/08 Coaquaddus Sant'Antioco
11/08
Sant'Antioco
12/08
Calasetta
12/08
Porto Pino
13/08
Porto Pino
13/08
Chia
14/08
Chia

Parcheggio a ore
Parcheggio notturno
Parcheggio notturno
Parcheggio diurno dalle 8.00-20.00
Parcheggio diurno dalle 8.00-20.00
Area Attrezzata (24h)
Parcheggio diurno Calasaline (8h)
Agricampeggio Muras (24h)
Agricampeggio Muras (24h)
Parcheggio
Parcheggio Distributore
Campeggio Sciopadroxiu
Area Attrezzata (24h)
Area Attrezzata (24h)
Area Attrezzata (24h + 220V)
Parcheggio notturno
Parcheggio porto
Parcheggio notturno
Parcheggio diurno (12h)
Area Attrezzata Su Giudeu (24h)
Area Attrezzata Su Giudeu (24h)

4
0
0
6
6
15
6
10
10
0
0
40,5
10
10
18
1
0
0
8
15
15

Sab
Dom
Dom
Lun
Mar
Mar
Mer
Mer
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Lun
Mar

15/08
Barumini
16/08
San Sperate
16/08
Cala Sinzias
17/08
Cala Sinzias
18/08
Piscina Rei
18/08
Muravera
19/08 Marina di Gairo (Coccorrocci)
19/08
Lido Orrì
19/08
Lido Orrì
20/08
Cala Gonone
21/08
Cala Gonone
22/08
Rio Berchida
23/08
Rio Berchida
24/08
Marina di Lu Impostu
24/08
Porto San Paolo
25/08
Follonica

Parcheggio
Parcheggio
Parcheggio gratis ma 0,5€*6gettoni doccia
Parcheggio
Parcheggio Località laghetto
Area Attrezzata Luna e Limoni
Parcheggio
Parcheggio diurno
Parcheggio notturno
Area Attrezzata Palmasera + 0,5*6gettoni doccia
Area Attrezzata Palmasera + 0,5*6gettoni doccia
Parcheggio notturno
Parcheggio diurno dalle 8.00-20.00
Parcheggio diruno
Parcheggio notturno
Parcheggio notturno esterno AA

0
0
3
0
0
19
0
0
10
33
33
0
6
0
0
0

Spesa totale x pernottamenti, soste e docce €278,50

Conteggio carburante
Effettuati n°6 rifornimenti rispettivamente di Euro 50,00, 40,00, 45,00, 66,00, 35,00 e 50,00 per ristabilire il
pieno così come era in partenza, un totale quindi di Euro 286,00 pagando un prezzo medio per litro di
gasolio di 1,110. In sostanza abbiamo fatto 257litri di gasolio. Avendo fatto complessivamente 2385km ne
deriva un consumo media di 10,8 litri ogni 100km ossia 9,25km al litro

Spese sostenute globali
Supermercato, gelati e creme abbronzanti:
Gite, escursioni, noleggi e riparazioni:
Cene:
Souvenir, dolci, liquori e cartoline:
Traghetto AR con assicurazione:
Gasolio:
Aree sosta, parcheggi e camping:
Autostrada (stimata pagata con Telepass):

669,50€
268,00€
222,00€
142,00€
246,00€
286,00€
278,50€
52,00€
2.164,00€ Spesa TOTALE

Tappe fatte ma che sicuramente vogliamo rifare
Porto Pino Località le Dune
Chia Area Attrezzata Su Giudeu
Cala Domestica
Cala Brandinchi
Rio Berchida
Cala Sinzias e Piscina Rei

Tappe per il futuro che erano presenti nel ns percorso ma che non abbiamo fatto
Masua
Tuerredda
Isola di Mal di Ventre
Pula e Nora
Punta Zafferano
Scoglio di Peppino

