
9-24 luglio 2011: LA PRIMA VOLTA IN SARDEGNA 

 

…e finalmente le tanto agognate vacanze!!! 

quest’anno … Sardegna!!! Alla faccia del “no, basta mare” e del caro-traghetti … con 300,00€ andiamo e 

torniamo con Poldo e Eolo  

Mentre scrivo sono sul ponte della Sardinia Ferries (anche se nelle 300 euro era compresa anche la 

poltrona), dopo aver bevuto la prima Ichnusa e con vento e umidità a non finire …. Ma la traversata è lunga 

quindi … inganniamo così il tempo! 

La nostra vacanza a dire il vero è iniziata già 2 giorni fa e solo dopo alcune tappe siamo giunti all’imbarco: 

- 1° tappa: dato che siamo da subito in ritardo sulla tabella di marcia, tanto vale prendersela con 

bella calma; allunghiamo un po’ il giro e andiamo a fare Carico dove sappiamo non avremo 

problemi e cioè al CS di Saronno. Guarda caso oggi (9.07) c’è la “notte bianca” e guarda caso i nostri 

cognatini passeranno di qui x fare un giro e mangiare un boccone … tanto vale approfittarne … 

passiamo con loro la serata e li salutiamo, cosa che non eravamo riusciti a fare prima. Insomma, 

entriamo in autostrada solo verso le 23.00!!!! 

- 2°  tappa: Outlet di Serravalle, dove arriviamo verso l’1 di notte; ci posizioniamo nel grande park e 

passiamo una piacevole nottata pronti per la mattinata di shopping sfrenato! 

- 3° tappa: Pisa: arriviamo nell’AS gestita dall’Associazione Camperisti Pisani verso le 19.00 (partiti da 

Serravalle alle 16.00 anche se lo shopping non è stato entusiasmante …). Doccia, cena e poi via .. 

nella bella cittadina illuminata dalla luna! Come al solito ci si svela una città piena di vita e di giovani 

anche se non (o meglio non solo) nei luoghi del turismo “istituzionale”= piazza dei miracoli e vie 

limitrofe. Nottata tranquilla, dopo lo sterminio delle tante zanzare che invadono il nostro Eolo. La 

mattina, colazione e un altro bel giro in città (con tanto di foto vergognosamente nipponica di me 

che reggo la torre pendente! Fa sempre effetto ammirarne la pendenza, tra l’altro appena 

ristrutturata …), CS dopo una bella doccetta (fa un caldo infernale!!)   e poi verso le 13.00 ci 

muoviamo, direzione Marina di Pisa, dove abbiamo individuato un’area sul Portolano e dove 

trascorreremo il pomeriggio in attesa dell’imbarco. Purtroppo ci accorgiamo che l’area in realtà è 

lontanuccia dalla spiaggia e su tutto il territorio comunale vige il divieto di sosta camper; 

proseguiamo quindi, oltrepassiamo Tirrenia senza trovare un parcheggio, passiamo anche Livorno e 

poi finalmente arriviamo ad Antigliano. 

- 4° tappa: Appena entrati in paese troviamo uno spiazzo sulla sinistra della strada dove sono già 

fermi  alcuni VR, posteggiamo anche noi e giusto sotto gli scogli c’è una piccola spiaggia di ciottoli a 

cui si accede per mezzo di una breve scalinata: è giusto quello che ci serve per passare il 

pomeriggio! 

Finalmente un bagnetto!!! Ma il caldo è davvero troppo così ci rifugiamo in camper, pranziamo e 

facciamo una bella pennichella; altro bagnetto, doccia e poi alle 20.30 ci dirigiamo al porto di 

Livorno in attesa dell’imbarco previsto per le 23.00. 

 

Si salpa!! Direzione ICHNUSA!!!! 

Dopo una traghettata da incubo (non siamo riusciti a chiudere occhio perché dal ponte, dove ci eravamo 

sistemati comodamente sulle sdraio, ci hanno fatto sloggiare x consentirne la pulizia; nella sala con le 

poltrone che avevamo prenotato tutti i cani si sono messi ad abbaiare appena abbiamo aperto la porta e 



poi comunque i nostri posti prenotati erano già stati occupati abusivamente da altre persone, quindi alla 

fine ci siamo seduti per terra a fianco all’ingresso della sala giochi…e non siamo riusciti a chiudere occhio!!) 

 

La mattina è finalmente arrivata! Siamo tornati sul ponte a respirare un po’ di aria fresca prima di 

affrontare il lungo viaggio verso i lidi meridionali dell’isola. 

Sbarco abbastanza rapido ma poi il viaggio verso sud è stato effettivamente molto lungo e, considerando la 

nottata appena trascorsa, è stato necessario “spezzarlo” con una sosta a Oristano, evitando la tirata; sosta, 

mini-spesa per mettere qualche cosa nel frigo e pranzo. Ripartiamo poi per raggiungere la nostra prima 

meta (anzi la prima meta programmata la saltiamo considerando il nostro stato e la voglia di parcheggiare il 

camper e non spostarsi per un po’ – per la cronaca la prima tappa doveva essere l’era archeologica di 

NORA) 

Puntiamo dritti a una delle tante possibilità offerte dal territorio di CHIA (nel comune di Domus de Maria); 

la prima che troviamo è un’area di sosta (di cui non sappiamo neanche il nome ma è quella di fronte 

all’Hotel Su Giudeu) che, per 16.00€ ci da buona sistemazione (ben ombreggiato), acqua e corrente. Lo 

prendiamo al volo.  

 

Ci sistemiamo e non riusciamo a trattenerci da un primo giro perlustrativo della spiaggia. Che dire: 

STUPENDA!!! 



 

L’idea di fermarci qualche giorno e non ripartire subito si fa sempre più forte nelle nostre testoline. 

MERCOLEDI’ 13 LUGLIO:   Splendida giornata, ben ventilato! Per fortuna non si soffre il caldo! Oggi ci 

concediamo, con il placet di Mauro , una giornata di puro mare!! Perlustriamo la zona, passeggiamo fino 

alla caletta di Cala Cipolla ed esploriamo l’isolotto di Su Giudeu. 

 

La sera tentiamo una passeggiata fuori dall’area per un gelato ma la zona è proprio deserta, quindi 

rinunciamo e ci “accontentiamo” del gelato confezionato del baretto dell’AA, sotto il cielo stellato sardo. 

GIOVEDI’ 14 LUGLIO:  Anche sta mattina al mare e poi via a sistemare tutto, CS e ripartire (ma come, di 

già???)! Prossima destinazione Porto Pino ma con una sosta intermedia nella consigliatissima Tueredda. 

In realtà ci perdiamo la deviazione per quest’ultima e ci ritroviamo a CAPO MALFATANO, con il camper 

praticamente in spiaggia!! 

 



Niente male: è comunque considerata una delle + belle spiagge della Sardegna, nonostante la posidonia; 

anche Poldo apprezza e si gode il suo momento di frescura! Peccato che poi il bagnino ci informi che i cani 

non possono stare in spiaggia, quindi ci facciamo il nostro bagno al volo e ci spostiamo alla volta di PORTO 

PINO. 

Arriviamo verso le 18.00 e troviamo quasi subito il grande parcheggio comunale di cui una parte dedicata ai 

camper. Tariffa 15.00€ dalle 8 alle 20, mentre la notte non si paga.  

Anche l’addetta al posteggio ci consiglia di tornare almeno dopo le 19.00 in modo da non dover farci pagare 

la giornata e così facciamo, occupando il tempo che ci rimane per tornare a Sant’Anna Arresi dove facciamo 

benzina e la spesa. Verso le 19.30 torniamo al parcheggio e ci sistemiamo vicino ad un altro equipaggio, 

ceniamo dopo una bella doccia e dopo il giretto di Poldo. Il paesino non offre un granché ma comunque è 

turistico e sembra tutto nuovo: il lungo canale che porta al mare è davvero molto curato e tantissime 

barche, barchette, gommoni sono attraccati; c’è anche una specie di mercatino quindi ci concediamo la 

prima serata “mondana” della vacanza. 

VENERDI’ 15 LUGLIO:  anche sta mattina, fortunatamente, spiaggia! Per vedere le famose dune, che ci 

hanno spinto fino a qui, dobbiamo però camminare parecchio, esattamente fino alla cosiddetta 3° spiaggia, 

che ovviamente è dalla parte opposta della baia di Porto Pino rispetto a dove siamo noi!!! 

  

Però camminare fa bene quindi… 

Certo c’è un vento … rischio ustioni elevatissimo!!! E le dune … ad essere sincera, non mi sono sembrate un 

granché, anche perché vige il divieto di salirci… 

Di ritorno al posteggio il consiglio dell’addetta è di fare CS prima del rientro di tutti i bagnanti dalla spiaggia 

a causa dei quali la pressione dell’acqua si abbassa notevolmente, quindi già che ci siamo, sistemiamo 

tutto, pranziamo e verso le 16.00 ci dirigiamo al CS; paghiamo 4.00€, ci danno le chiavi dei pozzetti, 

scarichiamo e …. Nooooooo! Abbiamo dimenticato il porta-gomma della canna da qualche parte, 

probabilmente a Saronno… Mannaggia…. Chiediamo all’addetta al park, anche se con poche speranze… e 

infatti non ci sa essere d’aiuto … chiediamo allora a un camperista parcheggiato che, gentilissimo, ci presta 

la sua canna… meno male, altrimenti eravamo fregati!!!  Attacchiamo la canna, apriamo il rubinetto  e …. 

Niente! Non c’è acqua!!! O meglio, non c’è pressione quindi quella poca acqua che c’è non ha forza 

sufficiente per risalire nella canna, tantomeno per riempire il nostro serbatoio!!! E adesso!?!?!?!  Prima 

cosa ci facciamo ridare le 4,00€ già pagate (e ce le ridanno giusto perché è lì presente un consigliere 

comunale che si prende la “responsabilità” del rimborso altrimenti nada….) e poi ci tocca andare alla ricerca 

di un altro CS. 

Esattamente dalla parte 

opposta!!! 



Considerando che la prossima tappa è SANT’ANTIOCO ci dirigiamo in quella direzione. 

Per la strada chiaramente non troviamo nulla e quindi raggiungiamo la cittadina; puntiamo verso il porto 

dove avevamo trovato indicazione di una AA ma, dato che questa sembra proprio solo un parcheggio, 

chiediamo all’ufficio turistico che si trova giusto lì accanto, se sanno indicarci altre aree sull’isola. La ragazza 

è quasi in imbarazzo nel non sapermi fornire nessuno, dico nessun, tipo di informazioni, quindi, un po’ 

rassegnati, cambiamo destinazione e proviamo a cercare qlcosa a CALASETTA, considerando anche che solo 

da lì partono i traghetti per Carloforte. 

Al porto di Calasetta ci informiamo per orari e costi della traghettata, prevista per domani mattina, (10€ a 

persona A/R) e, lasciando Eolo nel piazzale sterrato del porto (dopo che sia l’addetta alla biglietteria della 

Saremar, sia quelli della Direzione Porto ci hanno “autorizzati” nonostante i mille cartelli di divieto sparsi 

qua e là!) andiamo a fare  due passi per la cittadina e così facendo, ci imbattiamo in una striscia di grandi 

parcheggi comunali che si affacciano proprio sul mare; bene!! decidiamo di trasferire subito Eolo!! Siamo 

proprio sopra la spiaggia “Sottotorre” e, al costo di 6,00€ pagate ai ragazzi addetti che girano in zona 

durante il giorno, possiamo rimanere qui giorno e notte (dalle 20.00 alle 8.00, come al solito, non si paga). 

Alla fine passeremo qui ben 3 notti, tranquilli e cullati dalle onde del mare! Sempre durante il nostro giretto 

ci informiamo presso la capitaneria di porto sulla possibilità di caricare un po’ di acqua visto che siamo 

ancora a secco e un ragazzo, gentilissimo, ci da il permesso di usare il pozzetto adibito alle barche. 

 

 

SABATO 16 LUGLIO:  di buon ora ci rechiamo all’imbarco della Saremar per la traghettata verso 

Carloforte, ma prima facciamo colazione al bar!!  

Dopo 40 minuti circa di navigata sbarchiamo sull’isola di San Pietro. La cittadina, così tanto osannata, non ci 

sembra granché: carina ma nulla più … si ritrova qualche cosa di prettamente ligure nei suoi stretti carruggi, 

nelle viette inerpicate sulla collina, nella focaccia… forse non eravamo abbastanza informati e abbiamo 

girovagato un po’ a casaccio così che non siamo riusciti a godercela (anche l’idea di noleggiare uno scooter 

in modo da uscire un pochino dal piccolo centro si è rivelata inapplicabile visto il troppo poco tempo a 

disposizione – il traghetto per il ritorno era già prenotato!!). Così verso le 14.30 ce ne siamo tornati a 

Calsetta moggi moggi e un po’ seccati (almeno io) per non essere riusciti a sfruttare la mattinata. Il 

pomeriggio è trascorso, pigro e placido, sulla bella spiaggia sotto il nostro Eolo! La serata invece in paese! 

Carino, piccolo ma sempre con qualche spettacolo o concerto nella via principale (addirittura in dialetto 

laghè!!! Da non credere!!!) 

DOMENICA 17 LUGLIO:  considerando che oggi le previsioni indicano una delle giornate più calde del 

periodo, il vento ce lo creiamo da noi!!! il programma di oggi infatti prevede l’affitto di uno scooter per fare 

il tour dell’isola (che poi non è un’isola perché Sant’Antioco è collegata alla Sardegna da un istmo)! 

 



Quindi andiamo diretti al porto, dove avevamo già adocchiato il noleggiatore, e affittiamo. Paghiamo 

35,00€ per tutta la giornata e via!! (da noi si sarebbero fatti lasciare documenti e magari anche una bella 

cauzione, invece qui bastano contanti e una firmetta! Che bel mondo!!) 

Sant’Antioco non è molto grande, siamo riusciti a fare il giro praticamente due volte: una la mattina e una il 

pomeriggio; le strade interne sono praticamente tutte sterrate quindi le evitiamo e giriamo tutte (o quasi) 

le belle spiagge di Cala Lunga 

 

Coaquaddus 

 

e Maladroxia 

 

dove avevamo individuato per altro le uniche aree di sosta/parcheggi per camper (ma quando abbiamo 

visto la situazione siamo stati ben felici del park di Calasetta: qui troppo casino, troppa gente, lì invece la 

vista mare dal camper e il paesino per un giretto serale…) 



Comunque ottimo giro e bei bagni. 

Serata di nuovo in paese dopo aver riconsegnato lo scooter. 

LUNEDI’18 LUGLIO  partenza presto! Lasciamo il parcheggio prima delle 8 in modo da non dover pagare 

anche la giornata di oggi e ci dirigiamo verso il porto per una bella colazione (come quella di ieri, sempre 

qui) e poi via…. Ricominciamo a risalire la costa occidentale di questa terra così bella e selvaggia! 

La prossima destinazione in realtà ci è sconosciuta: l’itinerario da me preparato tanto scrupolosamente ci 

indica una interessante area geo-mineraria a Masua/Nebida e poi un’altra a Buggerru ma la nostra 

impellente necessità adesso è quella di scaricare le acque nere (dato che quello di Calasetta era solo un 

park senza possibilità ddi CS e visto che le alte temperature esasperano gli odori!)!  Per raggiungere Masua 

c’è una bella strada panoramica, ci fermiamo a vedere (anche se solo dall’alto, xchè non abbiamo trovato i 

gradini per scendere!!) la Laveria Lamarmora  

 

e poi ripartiamo per Nebida dove si trova l’area camper: è alla fine di una ripida strada sterrata che parte 

dal parcheggio delle auto della spiaggia, ma quando arriviamo ci dicono che non hanno ancora le 

autorizzazioni per lo scarico delle acque nere. Così riprendiamo ancora per quasi 20 km la bella strada in 

salita (pare al 13% ma Eolo non ne risente ) e arriviamo alla nuova area: è decisamente molto grande e 

anche ben posizionata – proprio fronte mare –, le ragazze all’ingresso ci aprono la sbarra anche se 

saremmo fuori orario, giusto perché dobbiamo fare solo CS (€ 5,00) altrimenti sono inflessibili tanto che nel 

park antistante altri due camper sono in attesa. Adesso che siamo nuovamente autosufficienti possiamo 

non fermarci qui ma tornare indietro alla tappa dell’itinerario che avevamo saltato per poter scaricare: 

CALA DOMESTICA, che ci è stata vivamente consigliata anche da un camperista a Masua. 

Sulla strada ritroviamo le indicazioni e facilmente individuiamo l’area di sosta. Come da vari diari di CoL 

siamo attrezzati per poter sopravvivere (anche se ci fermeremo qui una sola notte): carburante, serbatoi e 

cambusa completamente pieni!!  

Effettivamente qui non c’è nulla tranne il parcheggio per le auto, l’AA, le montagne e il mare lì davanti!! 

Non prende neanche il cell!! Non ci sono luci!! Ci si prepara una serata spettacolare!! 



Pranziamo e poi …. Spiaggia! A dire il vero niente di esagerato … si, bello, particolare, ma certo il mare così 

agitato non contribuisce … proviamo con la seconda spiaggia (anche in questo caso utilissime le 

informazioni trovate su CoL: per raggiungerla infatti occorre risalire la scogliera dalla parte destra, 

attraversare un anfratto tra le rocce e sbucare dall’altra parte, dove c’è la spiaggia più piccola che è 

praticamente perpendicolare rispetto a quella principale tanto che sembra “chiusa” davanti dal 

promontorio che costituisce il lato sinistro della spiaggia principale…. Le immagini sono sicuramente più 

efficaci) 

2° spiaggia 

 

Spiaggia principale 

 

Dopo i bei bagni tra le onde, veramente potenti, torniamo al camper, prendiamo Poldo con noi e andiamo a 

fare una passeggiata fino alla fine del promontorio a sinistra della spiaggia. Una bella camminata!! Non 

complicata, un po’ in salita ma solo all’inizio e quando poi si arriva in alto … uno spettacolo!! 

 



Soprattutto a quest’ora … saranno circa le 18.30: i colori sono così caldi  

Bello! Bello!! 

Torniamo al camper, doccia, cena e fuori lo spettacolo del cielo stellato! 

MARTEDI’ 19 LUGLIO  ripartiamo di buon mattino; direzione ancora Nord; entriamo nel territorio di 

Arbus. Qui ci sarebbero dei bei giri per siti minerari e delle belle passeggiate all’interno rispetto alla costa 

ma ormai i nostri giorni di ferie stanno volgendo al termine e quindi decidiamo di continuare sulla litoranea 

tralasciando (sarà per la prossima volta!) l’interno. 

A malincuore ma tralasciamo anche la famigerata PISCINAS: i 12 km di sterrato ci fanno un po’ paura ed è 

inutile rischiare quando ci sono tanti posti altrettanto belli (almeno lo immagino). 

Optiamo quindi per SCIVU, appena prima di Piscinas, con la speranza di trovare almeno un po’ 

dell’atmosfera così surreale descritta da altri camperisti di Piscinas. Si attraversa un paesaggio praticamente 

desertico, con stradine strette  e tortuose (impegnative solo nel caso si incroci qualche altro mezzo che va 

in direzione opposta … e gli incontri per fortuna sono rarissimi!); alla fine si giunge al park per camper in 

fondo alla strada a fianco di un baretto e giusto sopra le scogliere che si affacciano sulla spiaggia. Ci 

fermiamo, 8,00 € per la sosta e scendiamo subito al mare. 

Spettacolare! Una spiaggia così grande e così vuota non me la ricordo dal Salento primi anni ’90!  

  

Passiamo la mattinata tra bagni e racchettoni (anche qui tanto vento!) , torniamo al camper per il pranzo e 

per il mio pisolino pomeridiano; peccato che nel frattempo il cielo si copra di nuvoloni grigi!! Sono le prime 

nuvole che incontriamo da quando siamo sbarcati … direi che non ci possiamo lamentare! 

Facciamo ugualmente un tentativo con la spiaggia ma il mare è veramente troppo mosso e quindi 

decidiamo di approfittarne per risalire ancora un po’ la costa occidentale sarda. 60km circa verso MARINA 

DI ARBOREA, dove sappiamo esserci una bella AS (almeno stando ai commenti sul forum). Arriviamo verso 

le 19 ma solo grazie al navigatore altrimenti non l’avremmo mai trovata! Una volta giunti ad Arborea, 

bisogna prendere la strada per la marina (e già questa non è segnalata in alcun modo); ad un incrocio si 

trova l’indicazione della AA alla “strada 26” (??), peccato che ci si perde in un labirinto di stradine di cui non 

è indicato il nome e che solo il buon vecchio navigatore riconosce (essendo zona nata in seguito alle 

bonifiche, le strade sono state costruite in modo da formare un reticolo e i nomi sono solo numeri: strada 



venticinquesima ovest, strada ventiquattresima est …). Cmq alla fine la troviamo, sotto la pineta, a due 

passi dal mare. Una sbarra la chiude e un cartello indica il bar sulla spiaggia che la gestisce (non mi ricordo il 

nome): costo 15,00€ + 10,00 di cauzione. Probabilmente è la meglio organizzata tra tutte le aree di cui 

abbiamo fruito! Al bar ti forniscono due chiavette elettroniche: con la prima si apre la sbarra 

semplicemente avvicinandola, con la seconda, inserendola nel contatore, si erogano acqua e corrente 

elettrica. Con noi ci sono solo un camper che sembra stanziale e un altro che si prepara alla partenza. 

Purtroppo il luogo non offre molto: la nostra passeggiata serale ci mostra solo qualche bar semi-deserto 

lungo la strada costiera, una casa vacanza per bambini e un ritrovo per anziani, in giro praticamente 

nessuno; sembra proprio una zona frequentata solo da locali, turismo praticamente zero … ma forse perché 

siamo a luglio e forse … meglio così!! 

 

MERCOLEDI’ 20 LUGLIO  complice anche il forte vento decidiamo di spostarci ancora (e meno male che 

quest’anno volevamo stare un po’ tranquilli evitando spostamenti quotidiani!). Forse potremmo già 

dirigerci sulla costa orientale, considerando che il traghetto per il “continente” salperà venerdì mattina da 

Golfo Aranci però la tentazione di vedere la tanto blasonata Penisola del Sinis ha il sopravvento quindi … 

ancora Nord! 

Verso le 11.30 arriviamo a Mari Ermi, scendiamo solo a sbirciare la “spiaggia dei chicchi di riso” sia perché 

Poldo non può entrare sia perché il forte vento e il parcheggio solo a pagamento x minimo 4 ore non 

valgono la nostra curiosità. 

Stessa scena a Is Arutas, dove non scendiamo neanche dal camper, mentre invece, essendo quasi ora di 

pranzo, decidiamo di sostare a PUTZU IDU. Cerchiamo la località Sa Mesa Longa e qui troviamo un park x 

soli camper a 6,00/6 h; bene, considerando che ancora non sappiamo cosa fare dopo e che eventualmente 

questo ci consente di trascorrere qui anche la nottata (come al solito dalle ore 20 non si paga). 

Facciamo quindi subito un bel giro perlustrativo della zona: come è diverso da quello che abbiamo visto fino 

ad ora!!! Chissà perché ma mi immagino così le coste oceaniche, con il vento forte, le onde che si 

infrangono sugli scogli, la schiuma bianca, la vegetazione bassissima e costituita solo di arbusti…(magari 

solo con le scogliere un po’ più alte) anche qui riusciamo a fare una camminata lungo la scogliera e fino alla 

torre … che spettacolo! Che imponenza! Che forza questo mare!!!  



 

 

Ritorniamo al camper e dopo pranzo riusciamo a trovare un pezzettino di spiaggia anche per noi, dove il 

mare è più riparato e più calmo per fare un bel bagno. Purtroppo però dobbiamo già abbandonare questo 

incanto … chissà come sarà senza questo vento e con il mare calmo e piatto …anche questo dobbiamo 

lasciarlo per il prossimo viaggio in questa terra e su questa costa! 

Adesso bisogna proprio andare … ci aspetta la traversata dell’isola per avvicinarci al traghetto. Sulla costa 

orientale della Sardegna non siamo proprio preparati quindi dobbiamo metterci alla ricerca di qualche info 

su internet: troviamo indicazione per la sosta notturna a CAPO COMINO, vicino al ristorante della spiaggia, 

lo troviamo facilmente … ci sono già una decina di camper in sosta ma ci stiamo anche noi … ancora una 

volta fronte mare  

 



Una bella cenetta, una bella dormita, anche se sono troppo cotta per sentire il rumore delle onde che mi 

piace così tanto! 

GIOVEDI’ 21 LUGLIO  ci spostiamo la mattina presto in modo da poterci godere l’ultima giornata di mare. 

Saliamo ancora verso Nord e ci fermiamo prima a San Teodoro per fare un minimo di shopping pre-rientro 

e poi ci dirigiamo verso Berchida, definita Tahiti. Peccato che, ancora una volta, non troviamo l’entrata della 

spiaggia … (in questo caso il navigatore è stato inutile)! Troviamo invece subito l’ingresso per la spiaggia di 

CAPO CODA CAVALLO, altra spiaggia che in base ai vari diari sembra meritare una sosta. Proviamo ad 

addentrarci ma finiamo prima tra le stradine di un residence di lusso e poi, quando finalmente riusciamo a 

parcheggiare, su una spiaggietta affollatissima … è inutile, ci siamo abituati troppo bene in questi giorni! 

Qui non si riesce proprio a stare! Ci rispostiamo e troviamo l’Area Sosta di Capo Coda Cavallo, che alla fine è 

un vero e proprio campeggio con una zona adibita ai camper in sosta. Per 16,00 € possiamo sostare (anche 

la notte, ma a noi non serve) e usufruire di tutti i servizi del camping … decisamente non male! A saperlo 

venivamo qui direttamente ieri sera! Una stradina nella pineta porta alla spiaggia: anche qui troppo piccola 

e troppo affollata ma per oggi va benissimo così! Trascorriamo così la giornata, l’ultima, e poi, dopo una 

bella doccia nei bagni del campeggio, ci muoviamo per la nostra ultima tappa: GOLFO ARANCI. Rimaniamo 

un po’ incastrati tra le stradine del paesino, in cui sta sera c’è una festa a quanto pare, e alla fine riusciamo 

a trovare il parcheggio dove ci eravamo fermati appena sbarcati ormai 10 gg fa. Il giretto del paese, qui 

dietro, ci attira moltissimo considerato che in questi giorni non abbiamo avuto una grande vita mondana, 

ma l’ennesima levataccia prevista per arrivare all’imbarco alle 7.00 domani mattina ci fa desistere. 

Prepariamo tutto per domani e passiamo una nottata tranquilla (il mio sonno per fortuna, è di sasso, come 

al solito, tanto da non sentire neanche lo scarico dei cassonetti dell’immondizia qui a fianco!!). 

VENERDI’ 22 LUGLIO   traghetto alle ore 8.00 – imbarco tranquillo – ci aspettano ancora le nostre sdraio 

sul ponte superiore e qui trascorriamo tutto il viaggio fino a Civitavecchia, con Poldo sdraiato a fianco a noi 

alla costante ricerca di  un po’ d’ombra. Intanto ci studiamo la cartina: non abbiamo programmato niente 

quindi dobbiamo valutare così, a caso, dove dirigerci e passare la notte per evitare una inutile tirata fino a 

casa. 

La scelta cade su CORTONA, il paesino dell’aretino che mi ricordavo come carinissimo da un week-end 

passato con le amiche più di 10 anni fa. Arriviamo nel tardo pomeriggio dopo uno stupendo viaggio tra le 

colline laziali e toscane. Riusciamo più o meno a parcheggiare sotto le mura della cittadina pur con molte 

difficoltà dovute sia alle tantissime auto parcheggiate sia agli alberi non proprio altissimi; più tardi ci 

sistemeremo meglio ma adesso ci addentriamo nelle viette di Cortona, ancora più bella al tramonto! 

E’ ancora meglio di come la ricordavo! E quanti, quanti, quanti turisti stranieri!! Americani, ma anche 

tedeschi, inglesi e belgi e olandesi … ma sono tutti qui?!?!? Ceniamo in uno dei tanti ristorantini scelto a 

caso … mangiamo bene ma che prezzi!!! Anche di sera la cittadina è stupenda, caratteristica come tutti i 

borghi medievali, suggestiva! Andiamo giù fino al parco e in fondo fino alla stupenda terrazza che abbraccia 

tutte le colline toscane. Tornati al parcheggio riusciamo a sistemare Eolo in modo da riuscire a dormire in 

orizzontale! 



 

 

SABATO 23 LUGLIO  colazione rigorosamente al bar, visto che durante la vacanza non è capitato molto 

spesso! E c’è anche il mercato! Adesso possiamo lasciare la Toscana. Altra sosta a BOLOGNA, giusto per 

spezzare il lungo viaggio di risalita; ci arriviamo giusto verso le 13, pranziamo e facciamo due passi in città 

fino agli Asinelli , un caffè e un gelato e poi via…. Questa volta dritti a casa senza + fermate! 

Arriviamo a Orsenigo verso le 18.00. 

 

COMMENTO: vacanza quasi perfetta. Solo, a voler essere pignoli, un po’ di vento in meno, dato che il 

maestrale e il conseguente mare mosso ci hanno accompagnati per tutti e 10 i giorni, e anche qualche 

cittadina in + o quanto meno qualche “spettacolo naturale” diverso dal bellissimo mare ma … siamo o non 

siamo stati in Sardegna!!  

COSTI:  spesi più o meno 1.100,00 € di cui  € 300,00 di traghetto 

      € 375.00 di cibo/spesa/gelati/cene ristorante 

      € 136.00 di AA/soste/CS 

      € 200,00 di benzina 

      E qualche “varia ed eventuale”… 

 

 


