Diario di Viaggio Sardegna Agosto 2010
ZONA VISITATA: Sardegna Occidentale e Orientale (con tappe in Toscana a inizio e fine
vacanze)
PERIODO (reale): dal 3 Agosto al 26 Agosto 2010
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 di 11 anni e Chiara di
8 anni e io (Alberto) “l’autista”

TRAGHETTI:

SNAV (con imbarcazione Lazio all’andata e Sardegna al ritorno) tratta
Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia prenotata il 16/03/09 via Internet con
Assicurazione a € 255,80 con sistema Happy Camper + tessera TCI

STRUMENTI:

Diari di bordo, ns dell’anno precedente e quelli 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).

Dom 01-ago

P

SSG

Pisa - San Giminiano

S

378km

S

239km

Partenza h 12.00, non troviamo nessuno per strada e alle
14.45 ci fermiamo prima dell’uscita Pisa Nord. Pranziamo
velocemente e ripartiamo per Pisa. Ci fermiamo all’area
sosta (3€ x 3ore) e facciamo un giro in Piazza dei Miracoli.
Decidiamo di non entrare in nessun museo ne monumento e
ci godiamo il panorama esterno. Rientrati al camper
decidiamo di metterci subito in moto alla volta di San
Giminiano.
Vi giungiamo verso le 19.00 e optiamo per rilassarci
puntando per l’indomani alla visita della citta delle torri. Ci
posizioniamo così nell’area sosta Santa Chiara (22€ x 24ore)

Lun 02-ago

M

San Giminiano

Siena- Tarquinia Civitavecchia

Dopo una notte fresca ci facciamo portare dalla navetta
gratuita a San Giminiano, visitiamo la cittadina e alle 10.30
riprendiamo il bus per l’area sosta. Paghiamo i 22€ e
partiamo alla volta di Siena dove giungiamo verso le 12.
Parcheggiamo lungo la strada in via XXIV Maggio e a piedi
ci avviamo verso il centro. Visitiamo Piazza del Campo, i
monumenti principali e lo Stadio. Verso le 14.30 lasciamo
Siena in direzione Grosseto e parcheggiamo in autogrill per
pranzare e riposare circa 1h30’. Decidiamo quindi di ripartire
alla volta di Tarquinia per visitare la necropoli (ahimè chiusa
propria il lunedì) e la cittadina. Alle 20 decidiamo di fare gli
ultimi 20km alla volta del porto di Civitavecchia dove
giungiamo alle 21.30 non prima di un pit stop x la Cena
dietro ad un distributore. All’imbarco SNAV stanno ancora
imbarcando la nave della sera, ma già 12 camper sono
pronti per salpare la mattina seguente alle 11.00

Mar 03-ago

M

Civitavecchia

Olbia – Porto San Paolo

PS

40km

La giornata lunga inizia alle 6.00 senza un motivo reale. Siamo il secondo camper ed imbarchiamo alle
10.00 e alle 11.05 salpiamo.Dopo un viaggio con una fase centrale un po’ ballerina giungiamo a Olbia.
Andiamo a scaricare il WC Chimico e acque grigie in via Uganda (6€) e partiamo quindi alla volta di Cala
Brandinchi, ma dobbiamo tornare indietro poiché l’area chiude alla sera e non è permesso stare dentro la
notte. Decidiamo di dormire a Porto San Paolo anche se la sosta notturna non è concessa.

Mer 04-ago

M

Porto San Paolo

Cala Brandinchi – Rio
Berchida

S

67km

M

51km

Ci svegliamo al mattino alle 6.30 per lasciare il parcheggio
di Porto San Paolo e andiamo al parcheggio di Cala
Brandinchi che apre alle 7.30. Paghiamo 15€ per l’intera
giornata, parcheggiamo e affrontiamo 1km circa di sterrato
verso Cala Brandinchi (verso Lu Impostu la distanza dal
parcheggio al mare sono circa 300m). Passiamo mattina e
pomeriggio in spiaggia con breve break al camper per
pranzare. Alle 18.00 lasciamo il parcheggio e ci dirigiamo a
Rio Berchida (N: 40,4799170 E: 9.8086140) dove
giungiamo alle 20.15 non prima di aver fatto una piccola
spesa di frutta e acqua.

Gio 05-ago
Ven 06-ago

Rio Berchida

Parcheggio
10€ dalle 8.00-20.00

Una intera giornata di sole, mare e vento. A distanza di un
anno Rio Berchida rimane ancora una ottima meta.

Il secondo giorno di Rio Berchida vede il maestrale farla da
padrone, con i bimbi che impazzano con la tavola e le onde

Sab 07-ago

M

Rio Berchida

Cala Gonone

Sveglia alle 6.30 e lasciamo il parcheggio di Rio Berchida,
dopo 12’ finiamo lo sterrato e ci immettiamo sulla SS125;
proseguiamo fino a Dorgali prima di lanciarci in discesa su
Cala Gonone e più precisamente all’AA Palmasera dove
dopo aver fatto CS ci posizioniamo aprendo tendalino,
sedie e tavolo e facciamo colazione. Alle 10.00 prendiamo il
servizio navetta (1€ gli Adulti per ogni corsa) scegliendo di
farci portare alle prima spiaggia a dx rispetto all’AA. Dopo
pochi minuti che siamo in spiaggia i bimbi si accorgono
della presenza di Gianluca un loro compagno di Minivolley.
Passiamo quindi la mattina e parte del pomeriggio con loro
e per la sera sfruttiamo l’insistente immensa ospitalità
cenando dalla Sagheddu’s family.

Dom 08-ago

Cala Gonone

Area Attrezzata 30€

Passiamo una intera giornata di mare con i ns concittadini in uno splendido mare che ogni volta ci sorprende
sempre di più. Alle 17.00 rientriamo al camper e dopo una doccia calda ci apprestiamo ad andare ad una
suggestiva Messa nella pineta di Cala Gonone.
Lun 09-ago

M

Cala Gonone

Cea Rocce Rosse

M

78km

Sveglia 6.30, scarico acque e alle 7.00 lasciamo la AA Palmasera, saliamo a Dorgali e ci avventuriamo
sull’Orientale Sarda, giungiamo al Passo Genna Silana (1017m S.l.m.) e ci lanciamo in discesa su Baunei
incontrando capre, mucche e cavalli ma pochissime macchine. Alle 9.00 giungiamo, dopo qualche litigio con
il navigatore, all’Area Attrezzata “Le Rocce Rosse” di Lido di Cea.
Ci sistemiamo nell’area e dopo aver fatto colazione scendiamo in spiaggia davanti ai faraglioni. La gente non
manca, il mare è stupendo e un po’ freddo e velocemente giungono le 13.30 quando rientriamo al camper
per pranzare. Il pomeriggio è nuvoloso ma scendiamo comunque in spiaggia, rientriamo al camper alle 18.00
per una doccia fredda e pianificare le prossime tappe.

Mar 10-ago

Cea Rocce Rosse

Area Attrezzata 20€

Al mattino c’è qualche nuvola, ma indomiti scendiamo in spiaggia dove rimaniamo fino alle 13.00 in quanto
una puntura di un’ape mi fa andare in ritirata. Dopo pranzo subito riscendiamo in spiaggia. Verso le 16.30
qualche goccia d’acqua ci spinge a risalire, ma nonostante 2 tuoni torna a splendere il sole.

Mer 11-ago

M

Cea Rocce Rosse

Arbatax – Torre Murtas

Mattina in spiaggia a Lido di Cea, saliamo alle 11.30,
sistemiamo le ultime cose e ci dirigiamo all’ITTIOTurismo
di Arbatax Tortoli, dove giungiamo in poco meno di
mezz’ora. Parcheggiamo il camper e facciamo una
passeggiata sotto il sole caliente fino al ristorante.
Facciamo una buona abbuffata di pesce (29€ adulti e 5€
bimbi) che consigliamo pur di stabilire bene cosa viene
dato ai bimbi (si consiglia il menù bimbi da 14€). Prima di
partire per Torre Murtas ci fermiamo a fare la spesa al
Supermercato “Il Pellicano” di Tortoli.

M

85km

Ci mettiamo quindi in marcia lungo la SS125 e arriviamo
fino a Quirra prima di svoltare a sx e proseguire in
direzione del Bar che porta a circa 300m dalla Torre
Murtas. Vi giungiamo alle 19.00 e oltre ad alcune
macchine in uscita rincontriamo Paolo & Davide’s families
che avevamo lasciato al mattino; complessivamente siamo
in 7 camper.

Giov 12-ago

Torre Murtas

Parcheggio
Non pagato; avrebbe avuto un coso di 7€ ma essendo arrivati
dopo le 19.00 nessuno è venuto a richiederci la tariffa

Giornata intera in spiaggia, al mattino il mare è stupendo, ma al
pomeriggio è un po’ più sporco. Il mare dopo 2 metri di sassolini diventa
subito profondo con una ricca fauna marina (soprattutto al mattino), il
posto è poco battuto soprattutto dai sardi e nelle tappe successive ci
viene accennato che la situazione della base militare di Torre Murtas non
è molto chiara e si suppone la presenza di sostanze tossiche (tipo uranio
impoverito). Alla sera con i ns amici ci dilettiamo a guardare le stelle
cadenti e a chiacchierare.

Ven 13-ago

M

Torre Murtas

Villasimius

M

62km

Dopo 3ore di temporale notturno al mattino ci svegliamo presto e insieme ai ns amici (3 camper) decidiamo
di partire alla volta di Villasimius. Dopo Muravera ci fermiamo a fare rifornimenti alimentari e alle 9.10 siamo
all’AA “Gli Aranci” di Villasimius, ahimè c’è presenza di zingari e i ns amici preferiscono cambiare area
(Camping Chicchi di Riso) mentre noi ci posizioniamo e alle 10.30 scendiamo in spiaggia Simius sfruttando il
pulmino dell’AA (1€ per persona a tratta). Io e Elena in momenti diversi ci dilettiamo a camminare per le
spiagge di Villasimius giungendo fino alla Torre.

Santa Giusta (Scoglio
Sab 14-ago M
Villasimius
Peppino)
M
15km
Dopo una notte bagnata e rumorosa (causa presenza di un panettiere che è un punto di ritrovo mattutino)
alle 7.45 lasciamo l’area sosta alla volta della Costa Rei e più propriamente al parcheggio di Santa Giusta
per raggiungere lo Scoglio di Peppino, ma il tempo non si è ancora sistemato e passiamo la mattina in
camper a fare un po’ di compiti e a recuperare il sonno della notte. Nel frattempo ci raggiungono Paolo &
Davide’s family. Verso mezzogiorno il tempo volge al bello e dopo un breve pranzo ci lanciamo in spiaggia. Il
mal tempo ha lasciato molta gente lontana dalla spiaggia e riusciamo a goderci lo Scoglio e la piscina
naturale antistante. Rimaniamo in spiaggia fino all’imbrunire e decidiamo di fermarci anche per il giorno dopo

Parcheggio
5€ dalle 8.00-20.00
Dom 15-ago
Scoglio Peppino
E’ Ferragosto e alle 7.30 il piazzale comincia a popolarsi (molta gente ha passato la notte in spiaggia).
Anche noi non siamo da meno e alle 8.15 siamo già in spiaggia per passare la giornata. Il mare è ancora
mosso, ma lo scoglio spacca le onde e permette di stare tranquillamente in acqua e passare una lunga
giornata di sole che inizia e termina con le nuvole ma che nella parte centrale è splendente.

Lun 16-ago M
Scoglio Peppino
Cala Pira – Nora - Chia
M
134km
Lasciamo il tranquillo parcheggio di Santa Giusta (eravamo 9 camper) e ci spostiamo di 9km passando
davanti al parcheggio di Cala Sinzias giungendo a Cala Pira. Ci fermiamo nel primo parcheggio che è l’unico
gratuito, gli altri costerebbero 6€. Scendiamo in spiaggia che inizialmente è vuota, ma alle 10.30 la bella
caletta è piena, facciamo qualche bagno e qualche passeggiata sulla sx verso la torre e alle 13.00 lasciamo
la spiaggia, pranziamo e partiamo in direzione NORA dove giungiamo verso le 16.30 costeggiando la
bellissima costa che c’è dopo Villasimius. A Nora lasciamo il camper (1€ x ora) nel primo parcheggio e dopo
10’ giungiamo alla biglietteria (5,5€ adulti e 2,5€ bimbi) poi proseguiamo per altri 200m prima di iniziare la
visita guidata alle rovine fenice/romane di Nora. Dopo la visita ritorniamo al camper e compiamo l’ultima
parte della tappa della giornata raggiungendo l’Area Attrezzata “Su Giudeu” di Chia, siamo i decimi in lista
d’attesa, i ns amici ci hanno preceduto e sono i primi due camper in attesa.

Mar 17-ago

Area Attrezzata 15€

Chia

Sveglia alle 7.30 e alle 8.00 posiziono sdraio e ombrellone in spiaggia dove moglie e figlia scendono alle
8.30 mentre io risalgo in attesa del ns turno per lasciare il pre-campo e collocare il mezzo; Paolo & Davide’
families decidono di partire (il giorno precedente avrebbero già dovuti farli parcheggiare ma nascondendosi
dietro la frase “non vi abbiamo trovato” sono stati lasciati nel pre-campo). Alle 9.00 anche Matteo va in
spiaggia e alle 9.45 tocca a noi ad andare a posizionarci, scelta la piazzola e fatta operazione di C/S
cominciamo a montare veranda, tavolo e sedie. Alle 10.30 siamo tutti in spiaggia per goderci quella che al
14esimo giorno di Sardegna si dimostra la più bella giornata con uno scenario da favola come quello di Chia.

Mer 18-ago

S

Chia

Tuerredda

S

21km

Intera giornata dedicata al sole e al mare, ma alle 18.00 quando saliamo dalla spiaggia decidiamo di
preparare tutto e partire alla volta di Tuerredda (il programma prevedeva di partire la mattina seguente).
Paghiamo i 30€ dei 2gg e lasciamo alle 20.10 l’AA. Tuerredda non è distante da Chia (6km), ma ahimè la
oltrepassiamo senza accorgerci e dopo 7km decidiamo di tornare indietro. Giungiamo a Tuerredda alle
20.55, ci registriamo, entriamo pagando i 20€ x le 24ore e ci posizioniamo con la possibilità di aprire il
tendalino. Decidiamo di approfittare del ristorante/pizzeria concedendoci una pizza (63€) e alle 23.00 siamo
a letto
Gio 19-ago

P

Tuerredda

Porto Pino “Le dune”

S

38km

Scendiamo in spiaggia alle 8.30 e il panorama si presenta subito incantevole con Spiaggia fine e mare
cristallino, nonostante l’acqua fredda i bagni non si contano; alle 15.00 saliamo per pranzare, facciamo la
doccia con il gettone previsto nei 20€ (altrimenti sarebbero 3€ cadauno per 5’ di acqua calda non fermabile)
e alle 16.30 partiamo alla volta di Porto Pino. Transitiamo lungo tutto il golfo di Teulada con i suoi splendidi
paesaggi; poco prima di Sant’Anna Arresi ci imbattiamo nell’ingresso di una zona militare che conduce alle
dune, ma nella quale non si può stazionare la notte, pertanto decidiamo di proseguire e dopo la spesa al
Sigma di Sant’Anna Arresi (121 €) giungiamo al parcheggio “Le Dune” (7€ dalle 8 alle 20 e 3€ la notte) di
Porto Pino (prima dell’inizio del centro abitato svoltare a dx per 2km di sterrato).

Ven 20-ago

M

Porto Pino “Le dune”

Grotte Is Zuddas – Porto
Pino “centro”

S

71km

Dopo una notte insonne con forti raffiche di libeccio, al mattino decidiamo di non rischiare la giornata in
spiaggia, paghiamo i 3€ e anticipiamo di un paio di giorni la nostra visita alle grotte IS Zuddas di Santadi.
Alle 10.00 iniziamo la ns visita guidata alle grotte (9€ adulti e 6€ bimbi).
Dopo la visita ci accampiamo all’ombra e aspettiamo le 12.45 per pranzare all’Agriturismo Is Zuddas,
mangiamo molto bene sardo di terra (25€ adulti e 15€ bimbi). Nel pomeriggio torniamo ad accamparci sotto
gli ulivi facendo una rigenerante pennichella. Nel pomeriggio facciamo ritorno a Porto Pino, ma essendoci
ancora vento optiamo per passare la notte nel parcheggio centrale.

Sab 21-ago

M

Porto Pino “centro”

Porto Pino “Le dune” Cala Domestica

S

67km

Notte in discoteca fino alle 4.30 (sconsiglio soprattutto Venerdì e Sabato sera il parcheggio in centro), riesco
a dormire solo dalle 4.30 fino alle 7.00 e poi ci trasferiamo al parcheggio “Le Dune” (7€ al dì). Alle 8.30
siamo già in spiaggia e ci rimaniamo fino alle 16.00 intervallando le passeggiate verso le dune a bagni in un
mare cristallino che nel pomeriggio si crespa con il crescere del vento.
Ritorniamo all’Area sosta in centro a Porto Pino per scaricare (4€) ( caricare non era nei ns programmi ma ci
dicono che non hanno acqua) e partiamo per Cala Domestica dove giungiamo verso le 18.40 (il pezzo tra
Masua e Cala Domestica con pendenze variabili tra 10 e 13%). Mentre ci stiamo sistemando rincontriamo
Paolo’s Family, così Matteo e Chiara si divertono con Tommaso.

Dom 22-ago P
Cala Domestica
Mari Ermi
PS
115km
Dopo una notte finalmente silenziosa e non ventosa andiamo in spiaggia, ma per il secondo anno
consecutivo troviamo Cala Domestica non all’altezza della sua fama. Nella spiaggia principale l’acqua è
sporca (forse anche a causa del vento dei giorni precedenti), nella caletta laterale la situazione è
leggermente migliore, ma alle 11.30 optiamo per risalire al camper e anticipare la partenza per Mari Ermi.

Verso le 12 lasciamo l’Area Attrezzata compiendo i primi 50km molto impegnativi, giunti a Guspini la strada
spiana e pur con molti limiti di velocità a 50km/h giungiamo verso le 14.30 a Mari Ermi. Ci posizioniamo
nell’area sosta più a Nord, pranziamo e subito scendiamo nella mitica spiaggia dei “chicchi di riso”
PS: da segnalare che il 31/12/09 c’è stata una forte mareggiata che ha portato i chicchi di riso sulla strada
allungando così la spiaggia e chiudendo in parte la strada che collega Mari Ermi a Is Arutas
Area Attrezzata 10€
Lun 23-ago
Mari Ermi
Stazioniamo a Mari Ermi, ma passiamo l’intera giornata a IS Arutas, nello splendido scenario vicino agli
scogli intervallando snorkeling, tuffi, giochi e fotografie. La spiaggia inizialmente deserta si affolla già a metà
mattina e fino alle 13.30 rimane molto piena. Nel pomeriggio un po’ si libera e riusciamo anche a concederci
un bel riposino.

Alle 17.30 rientriamo a Mari Ermi e prima di andare a fare
la doccia ci concediamo un bagno nello splendido mare di
Mari Ermi molto meno affollato. Alle 20 e qualche minuto ci
godiamo uno splendido tramonto

Mar 24-ago

P

Mari Ermi

Oristano – Rio Berchida

S

175km

Giornata eccezionale a Mari Ermi con un mare splendente e ricco di pesci che vede la ns attività di
snorkeling molto soddisfacente, con un grossa varietà di pesci sia come taglia che come specie.

Saliamo in AA alle 14.00 e con molta calma e tanto
dispiacere dopo aver pranzato ci apprestiamo a partire per
la nostra ultima tappa di mare. Andiamo a Oristano (via
Petri) per CS gratuiti, facciamo la spesa all’Eurospin a
Oristano (37€) e partiamo alla volta di Rio Berchida
percorrendo la SS131, poi la SS131d.c.n. e infine la SS125
fino al km 242. Giungiamo allo sterrato che porta a Rio
Berchida verso le 20.00 e subito ci avventuriamo, ma ahimè
è ancora molto trafficato, pertanto in più momenti dobbiamo
fermarci.
In 20’ raggiungiamo il parcheggio in una splendida serata
con luna piena che illumina a giorno. Alle 23.30 con Matteo
andiamo in spiaggia a fare delle foto al “chiar di luna”.

Mer 25-ago

S

Rio Berchida

Olbia Auchan

S

79km

La giornata è splendente per goderci l’ultimo giorno di vacanza sarda, ci organizziamo per pranzare in
spiaggia, quindi alle 8.45 siamo già in mare senza perdere ne un raggio di sole ne un’onda.

Vi rimaniamo fino alle 17.30 quindi risaliamo al camper e alle 18.00 partiamo in direzione Olbia. Decidiamo
dopo i primi 20km di SS125 di percorrere la SS131d.c.n. e giungiamo a destinazione verso le 19.15.
Facciamo alcune compere di prodotti alimentari all’Auchan e ci portiamo al camper a cenare in attesa
dell’ultima notte … che scorre tranquilla in compagnia di un’altra ventina di camper.

Gio 26-ago

M

Olbia Auchan

Olbia – Civitavecchia Donoratico

S

202km

Sveglia alle 7.00 e rapido sposamento al porto, alle 9.20 imbarchiamo e alle 11.03 la nave salpa puntuale.

L’attraversata con SNAV Sardegna è tranquilla e regolare e alle 18.15 siamo già in moto con il camper in
uscita dal porto di Civitavecchia. Dopo aver fatto un pit stop per fare gasolio giungiamo alle 20.30 a scaricare
in via del Seggio a Marina di Castagneto Carducci e come da programma giungiamo a Donoratico alle 21.00
e ci portiamo nel parcheggio all’esterno del villaggio turistico dei ns amici di Lissone nella zona Cantiere
Navale

Ven 27-ago

P

Donoratico

SSG

Notte tranquilla, ma ahimè finiamo la bombola del gas e
rimaniamo senza frigo (l’altra bombola l’avevamo finita a
Pasqua a Gressoney e non l’avevamo ancora sostituita).
Alla mattina, paghiamo il parcheggio con 5€ in moneta per
poco più di 5 ore e scendiamo in spiaggia attraversando la
pineta e posizionandoci alla sinistra della spiaggia del
villaggio. Verso le 9.30 ci raggiungono i ns amici e con loro
trascorriamo una bella mattinata, pranziamo assieme a
base di panini e alle 15.00 partiamo per tornare a casa. Il
viaggio è scorrevole e giungiamo a casa alle 19.15.

S

360km

Conteggio Spese per pernottamenti, soste, transfer e docce

Conteggio carburante
Effettuati n°5 rifornimenti rispettivamente di Euro 56,00, 35,00, 74,00, 69,00, 70,00 per ristabilire il pieno così
come era in partenza, un totale quindi di Euro 304,00 pagando un prezzo medio per litro di gasolio di 1,220.
In sostanza abbiamo fatto 249litri di gasolio. Avendo fatto complessivamente 2.217km ne deriva un consumo
media di 11,23 litri ogni 100km ossia 8,90km al litro

Spese sostenute globali
Supermercato, gelati e farmacia:
Gite, escursioni:
Ristorante:
Prodotti tipici alimentari e cartoline:
Traghetto AR con assicurazione:
Gasolio:
Aree sosta e parcheggi:
Autostrada (stimata pagata con Telepass):

588,00€
46,00€
211,00€
80,00€
255,80€
304,00€
336,50€
47,20€
1.868,50€ Spesa TOTALE

