
 
Tre settimane in Sardegna con partenza i primi di Agosto. 
 
Berchida stupenda sperando che continuino a far sostare i camper. 
 
Baia Cea (rocce Rosse) è come un campeggio a 2 passi dal mare e costa 20euro, manca solo un 
supermercato in zona. 
 
Chia ci sono sempre molti camper ma alla mattina molti si spostano e quindi si trova posto, forse la 
settimana di ferragosto non si sposta nessuno...se alla sera hanno abbastanza richieste fanno il maialino 
(1/4 30euro). 
 
Porto Pino al parcheggio delle dune, c'è una passeggiata di una decina di minuti per arrivare in spiaggia 
ma è un sentiero in mezzo ai campi quindi si fa volentieri, il CS si può fare a Porto Pino paese al 
parcheggio comunale con 4 euro. 
 
Sant'Antioco siamo stati a Coaquaddus ma l'AA era chiusa e il parcheggio di fronte non accettava camper, 
quindi siamo andati alla vicina spiaggia di Maladroxia dove c'è un parcheggio e si può pernottare, ma la 
spiaggia era affollata e non un gran che rispetto ai posti visti prima, segnalo che sulla strada per andare 
verso quelle spiagge praticamente in centro a Sant'Antioco si passa per un supermercato con ampio 
parcheggio con di fronte la Cantina Sociale dell'isola con ottimi vini. 
 
Cala Domestica, posto affascinante con buona possibilità di sosta, ma quando siamo stati noi l'acqua era 
un pò sporchina e c'erano le meduse. 
 
Bugerro paese ottimamente attrezzato per la sosta camper 20euro con corrente 15 senza nel campo 
sportivo, l'ideale se si vuole visitare la miniera Henry che ai bambini è piaciuta molto, unica pecca dell'AA 
è che non ha una tariffa di 1/2 giornata; anche il mare non è male,un bello spiaggione con l'acqua più 
pulita che a Cala Domestica. In tutto il giro è l’unica volta che abbiamo trovato una AA vicino ad un paese 
con supermercati e ristoranti. 
 
Scivu era ferragosto, l'ombrellone più vicino era a 5m...il PS cioè il parcheggio costa 8euro e permette 
carico e scarico pagando a parte, alla sera fanno anche da mangiare qualche cosa, il maialino era molto 
buono e abbastanza economico 10euro una buona porzione. 
 
Is Arutas per il CS fermarsi sicuramente ad Oristano che ne ha 2 gratuiti e molto comodi, la spiaggia è 
caratteristica ma super affollata, per trovare posto conviene spostarsi a Mari Erni dove ci sono dei PS che 
in realtà sono dei parcheggi in cui però puoi campeggiare, qui la spiaggia l'abbiamo trovata però un pò 
piena di alghe arrivate con qualche mareggiata e qui nessuno le ha spostate, dimenticavo l'acqua era 
freddissima e il bagno l'ho fatto solo io, i figli se ne sono guardati bene, non era neanche tanto pulita. 
A Is Arutas siamo stati solo una giornata al parcheggio della spiaggia 4,5euro alla sera ce ne siamo 
andati e siamo tornati a Berchida, non c'è paragone, soprattutto per i bambini ma non solo. 
 
I posti a sud-est fino a Porto Pino li ho travati moto belli e adatti ai bambini, la parte di sud-ovest è molto 
più selvaggia (non è che l'altra parte lo sia molto meno...) altrettanto bella ma meno adatta per i bambini 
e anche per gli adulti a cui piace fare la "boa" in acqua non troveranno le condizioni ideali. 
La strada per raggiungere Cala Domestica, Bugerro e Scivu è effettivamente abbastanza tortuosa, ma 
pensavo molto peggio. 
In conclusione ho trovato una Sardegna che se vai dove vogliono far stare i camper non ci sono problemi 
anzi ho trovato la soluzione parcheggi economica e comoda essendo sempre abbastanza vicino alle 
spiagge, se vai dove non vogliono forse rischi la multa, ma i posti adibiti ai camper sono parecchi e 
almeno per questa volta mi sono stati più che sufficienti, l'unico problema è che sei quasi sempre lontano 
da tutto e anche con la bici non arrivi da nessuna parte, quindi bisogna arrivare nei posti in cui ci si vuole 
fermare sempre con la cambusa piena. 
Buon viaggio a chi deve ancora partire. 
 
Dimenticavo, ho boicottato Villasimius. 
Solidarietà con Antonella Aquilone! 
Dove non ci vogliono non ci meritano...


