SARDEGNA LUGLIO 2012
Appunti di viaggio
Mezzo: GRANDUCA 10 del 2010
Equipaggio: 2 adulti + 1 bimba di 7 anni
Periodo: 8 luglio – 27 luglio 2012
7 luglio: Novara – Savona – Porto Torres (11 ore di navigazione): Viaggio su SAREMAR
con formula Camping on board. Viaggio tranquillo, compagnia puntuale e precisa.
8 luglio: Porto Torres – Stintino. Giornata domenicale trascorsa sulla spiaggia di
PAZZONA. Spiaggia raggiungibile attraverso strada sterrata. Sosta libera consentita nei
pressi della spiaggia. In serata trasferimento a Stintino e sosta e pernottamento gratuito
presso il posteggio comunale nei pressi del cimitero, a 5 minuti a piedi dal centro,
raggiungibile attraverso percorso pedonale.
9 luglio: Stintino – Parco dell'Asinara – Vignola Mare. Visita guidata dell'isola
dell'Asinara con gita organizzata per tutta la giornata (dalle 10 alle 18) con visita delle
carceri e tour dell'isola con trenino; fermate nei più bei scorci del parco con sosta e
bagno di due ore in splendida caletta (tour organizzato dalla S.B.SERVICE s.a.s.
http://www.sbsasinara.it/). In serata trasferimento a Vignola a Mare e sosta presso
l'area OASI GALLURA. Buona area di sosta a 50 metri dal mare con docce calde a
pagamento e piazzole con discreta ombreggiatura (18,5 €/gg con allaccio elettrico).

Il Parco dell'Asinara
10 luglio: Vignola Mare (OASI GALLURA)

Vignola Mare

11 luglio: Vignola Mare – Palau. Giornata trascorsa al mare a Vignola, quindi
trasferimento a Palau con l'intento di imbarcarsi per l'isola de LA MADDALENA. Sosta in
posteggio libero all'interno del paese.
12 luglio: PALAU – CALA BRANDICHI – CAPO COMINO. Il vento della notte e del mattino
ci fanno desistere dal raggiungere la Maddalena. Si prosegue quindi per CALA BRANDICHI,
dove è possibile sostare nel park diurno a pagamento (15 € dalle 8 alle 20) da dove è
possibile raggiungere in 5 minuti CALA BRANDICHI o CALA LU IMPOSTU. In serata
trasferimento a CAPO COMINO per trascorrere la notte in posteggio sul mare gratuito
dalle 20 alle 8.

Cala Lu Impostu
13 luglio: CAPO COMINO – RIO BERCHIDA. Alla mattina le spiagge si rivelano
impraticabili per la presenza sia di scogli che di montagne di alghe. Proseguiamo quindi
per RIO BERCHIDA, raggiungibile attraverso una sterrata di circa 2 Km al cui termine si
apre un grande posteggio sterrato gestito dal comune di Siniscola con sosta a pagamento
(10 € dalle 8 alle 20) e pernottamento notturno, senza alcun servizio.Seguire indicazioni
RIO BERCHIDA – AGRITURISMO SU MARRIACU. Spiaggia bellissima e sosta notturna
suggestiva. Alla sera cena presso l'agriturismo SU MARRIACU con menù tipico sardo, ma
senza infamia e senza lode (30€ a testa, 9 € menù bambini).

La spiaggia di Rio Berchida
14 luglio: RIO BERCHIDA – CALA GONONE. Mattino e pomeriggio trascorsi ancora sulla
spiaggia di Rio Berchida; quindi trasferimento in serata a CALA GONONE, con sosta
presso l'A.A. PALMASERA (25 €/gg tutto compreso, tranne docce – malfunzionanti – a
gettone. Per il resto area molto ben organizzata con gestori cordialissimi).
15 luglio: CALA GONONE. Giornata di mare trascorse sulle varie spiagge di sassi e scogli
di Cala Gonone.
16 luglio CALA GONONE (gita alle spiagge del golfo di Orosei). Gita di tutto il giorno su
gommone con conducente in visita alle famose spiagge del golfo: CALA MARIOLU, CALA
GABBIANI, CALA GOLORITZE', CALA LUNA, etc.). Ottimo tour organizzato e gestito da un
gruppo di giovani ragazzi di Cala Gonone (LAMPU Noleggio gommoni ed escursioni 339
6410683). pernotto all'area PALMASERA.

17 luglio: CALA GONONE – BAIA CEA. In mattinata trasferimento a BAIA CEA presso
l'area sosta ROCCE ROSSE. Ottima area attrezzata a 100 metri dal mare (20 €/gg tutto
compreso. Sconto 10% soci PLEIN AIR).
18 luglio: BAIA CEA
19 luglio: BAIA CEA CALA SINZIAS. Mattinata trascorsa sulle spiagge di Baia Cea quindi,
nel pomeriggio, trasferimento a CALA SINZIAS, dove possiamo sostare a pochi passi dalla
spiaggia presso il posteggio dello stabilimento balneare TAMATETE (sosta a pagamento 10
€/gg dalle 8 alle 20, pernotto gratuito). Bellissima spiaggia di sabbia bianca e fine, con
scogli. Nei pressi il chiosco TAMATETE dove la sera è anche possibile cenare.
20 luglio: CALA SINZIAS (TAMATETE)

21 luglio: CALA SINZIAS – BUGGERRU Di prima mattina, trasferimento a Buggerru, sulla
costa occidentale, nella zona dell'Iglesiente. Sosta presso l'area comunale posta sul mare
( 20€ + 5 € per corrente per 24 h. pagamento anticipato). Area sosta con carico e
scarico, altri servizi praticamente assenti. Decisamente cara per i servizi offerti e per la
scortesia del personale. Posizione dell'area però unica e suggestiva.

22 luglio: BUGGERRU. Visita alla miniera di Henry. Consigliabile una cena a base di
pesce presso il ristorante pizzeria LA BAIA DA TORE.

Buggerru: vista dalla miniera di Henry
23 luglio: BUGGERRU – SAN NICOLAO. Ci spostiamo di 2-3 Km e sostiamo nei pressi della
lunghissima spiaggia di San Nicolao, presso il posteggio sempre gestito dal comune di
Buggerru ( sosta 10 € per 24 h compresa la possibilità di andare a fare carico e scarico
presso l'area di Buggerru).

Tramonto su San Nicolao
24 luglio: SAN NICOLAO – VALLEDORIA Trasferimento verso nord, nei pressi di Porto
Torres. Sosta presso l'area LA CIACCIA di Valledoria (18 € + 2 € per corrente al giorno).
Posizione molto bella a picco sulla spiaggia, raggiungibile velocemente attraverso un
sentierino, con vista del colfo dell'Asinara e Castelsardo sullo sfondo. Le piazzole ampie
ma poche con ombreggiatura. Per il resto, servizi abbastanza fatiscenti e lasciati
all'abbandono. Il mare non è particolarmente eccezionale.

La spiaggia di San Nicolao

La piazzola a Valledoria

25 luglio: VALLEDORIA

Tramonto sul golfo dell'Asinara (vista dalla piazzola)

25 luglio: VALLEDORIA – PORTO TORRES (viaggio notturno in camping on board su
SAREMAR)
27 luglio: SAVONA – NOVARA
TOTALE Km percorsi (in Sardegna) 1228
SPESE COMPLESSIVE:
TRAGHETTO:
GASOLIO:
SOSTE:
APPROVVIGIONAMENTI:
GITE:
PRODOTTI LOCALI:
PRANZI/CENE:

518,2€
228 €
295,5€
352,71€
236€
60 €
285,5€

