
 
Sardegna  Agosto 2008  

 
Sud dell’Isola ,Costa occidentale e orientale 

 
di Roberto Savini 

 
Premessa 

 
Tre settimane di mare principalmente in sosta libera e AA 
Una vacanza fatta da due equipaggi con bambini per godersi le spiagge. 
 
Km percorsi 2100 durata 22 giorni 
Camper CI Riviera 164    6,88 Mt. 
Equipaggio composto da  Roberto (42)  Lidia (44) e Chiara (8 e 1/2) 
Tipo di percorso : facile , problemi : nessuno. 
 
Raccomandazioni: in alcune zone i distributori di carburante non sono così frequenti , 
inoltre bancomat e carte di credito in molti negozi non sono accettate , premunirsi di 
contanti adeguati. 
 
Compagnia traghetto Snav   http://www.snav.it/traghetti-Sardegna/Prenotazione-
traghetti-Sardegna/traghetti-Olbia/traghetti-Civitavecchia.html 
 
Erano parecchi anni che non tornavo in Sardegna , dai tempi delle ferie con i miei. 
Dopo numerose vacanze in Croazia e Francia ci siamo detti perché no ? 
 
L’anno scorso sondai i prezzi dei traghetti a Giugno trovandoli non appetibili , questo 
inverno a Febbraio le tariffe erano decisamente invitanti. 
Dopo vari preventivi la scelta è ricaduta sulla compagnia Snav che per la tratta 
Civitavecchia-Olbia e ritorno sulla medesima rotta chiedeva 205 euro per il camper e tre 
passaggi ponte. 
 
I biglietti sono stati acquistati online e pagati con carta. 
Si riceve conferma pagamento e i due biglietti da stampare. 
 
In caso di dimenticanze occorre recarsi al porto con gli estremi della prenotazione  
per ottenere la nuova stampa dei biglietti. 
 
La traversata dura circa sette ore , abbiamo scelto la tratta diurna 11-18 per evitare 
l’imbarco serale e la navigazione notturna troppo stressanti secondo noi. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Il Percorso completo della vacanza 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Come sempre per le ns. ferie non prepariamo un itinerario a tappe o ruolini di marcia ma 
ci limiamo a documentarci il più possibile sulle località e sulle  cose da vedere. 
Attingendo ai diari di viaggio di altri camperisti e dai vari siti per camperisti 
Tipo www.camperonline.it , www.turismoitinerante.it  info sulle soste. 
Sulla cartina della Sardegna (edizione Touring club scala 1:200.000) abbiamo scritto tutte le 
info a matita in modo da saperci sempre regolare e decidere di volta in volta . 
Il navigatore satellitare infatti è molto valido , ma può andare in crash… 
 
 

Prima tappa : Milano  -  Civitavecchia  560 Km 
 
La partenza strategica di Giovedì 6 Agosto ha evitato le code da bollino nero. 
Ce la prendiamo con calma e lasciamo casa verso le 11 di mattina . 
L’imbarco è previsto per le undici del giorno dopo. 
Arriviamo in serata (ce la siamo presi con calma anche in viaggio) e ci sistemiamo  
per la sosta nel parcheggio del lungomare di Civitavecchia subito dopo il porto , come 
da suggerimento di un altro diario di bordo. 
Vi sono già diversi camper in sosta lungo la spiaggia. 
La sosta è tranquilla ma un po’ per le bancarelle sul lungomare che attirano gente fino ad 
ora tarda un po’ perché quello scelto da noi è un punto di ritrovo di ragazzini riusciamo a 
dormire solo verso l’ora un po’ tarda. 
 
Il punto dista solo due- tre chilometri dall’imbarco , quindi sveglia alle  nove  ,colazione, e 
alle dieci meno qualcosa siamo al porto. 
 
Formalità ridotte al minimo (verificano solo la presenza del biglietto e ci indicano dove 
metterci in coda , auto da una parte e camper dall’altra. 
Non c’e’ molta  ressa e l’imbarco è  veloce. 
I camper vengono sistemati tutti in basso e i miei timori per rampe troppo inclinate  
si rivelano infondati (ho la ruota di scorta in coda montata su di un cestello a estrazione 
facilitata , quindi la coda risulta molto bassa). Nessun “contatto”. 
 
Decidiamo di viaggiare con il frigo spento e prima di scendere traslochiamo le diverse 
bottiglie d’acqua congelate dal freezer al frigo in modo da creargli una riserva di fresco . 
(il sistema funzionerà). 
 
Ci sistemiamo su di un tavolino nei pressi del self –service ma la cosa non si rivela 
ottimale. (al ritorno ci sistemeremo all’interno con i ns. stuoini in posizione decisamente 
più confortevole). 
La nave non è male , pulita e l’equipaggio è cortese , mare calmo , buona traversata. 
 
Approdiamo con un leggero ritardo di trenta minuti e in poco tempo siamo fuori dal 
traghetto in uscita dal porto . 
 
I ns. amici sono già sull’isola da una settimana e si stanno spostando verso Porto Corallo 
che raggiungiamo a tarda serata dopo esserci fermati lungo la strada per la cena. 
 
 
 
 
 
 



 
Seconda  tappa : Olbia - Villaputzu (CA)   237 Km 

 
Vista l’ora tarda, ci sistemiamo di fronte all’area  Turimar di Villaputzu , vi entreremo 
l’indomani mattina.  http://www.turimar.it/ (punto due sulla cartina) 
L’area è abbastanza affollata ma vi è comunque ricambio di equipaggi e verso le 10 siamo 
piazzati. 
In piano con abbondante spazio per il tendalino , 220 V e acqua in piazzola. 
 
Alcune sistemazioni sono sotto qualche albero ,  sono presenti alcune docce fredde e 
qualche lavabo per panni e stoviglie. Il CS è comodo e ben fatto. 
 
La gestione è molto cordiale e si vede che ci sanno fare. 
Pezzo forte dell’ospitalità è il barbecue , fin dalle sedici alcune persone si prodigano per 
preparare il Porceddu , i  muggini , il pesce spada  i polli , e i gamberoni , tutto su 
prenotazione.  La qualità è buona e i prezzi sono ok. 
 
La spiaggia è ampia e non affollata , il colore del mare non è pero ‘quello della  
Sardegna migliore. 
Vicino all’area non vi è un paese , e per la spesa si può andare nel supermercato  
Del villaggio turistico distante 3-4 km. 
Trascorreremo in quest’area due giornate. 
 

    
 
          la spiaggia  di fronte all’area                                            il barbecue !!! 
 
 
 

Terza   tappa :   Villaputzu  -  Cala Regina  (CA)   70 Km 
 
Lasciamo l’area Turimar in direzione Chia verso le 20.30 il tragitto, però  mette a dura 
prova la ns. piccola  e per evitare un viaggio con svariate tappe dopo rapido consulto con i 
ns. amici decidiamo di sostare per la notte. 
Ci troviamo a ridosso di Cala Regina a metà strada tra Cagliari e Villasimius e ci fermiamo 
in un parcheggio libero sul mare. 
Il posto è isolato , in forte pendenza ma siamo in compagnia di altri due camper e di 
qualche auto presumibilmente di coppiette. Notte tranquillissima. 
 
 
 
 



 
Decidiamo di trascorrere la mattinata  sul posto essendo già fronte mare. 
 
La spiaggia , piccolina con acqua bellissima si anima di bagnanti ma non si patisce. 
 

 
Dopo pranzo decidiamo di muoverci in  
Direzione Chia , per farlo dobbiamo 
Attraversare Cagliari dove ci fermiamo 
presso un centro commerciale per fare  
un po’ di spesa. 
 
Queste ferie in effetti saranno un po’  
penalizzate dal punto di vista rifornimenti 
dalla ns. decisione di spostarci quasi 
sempre di sera e di privilegiare soste libere 
a contatto con il mare che si svolgono 
inevitabilmente lontano dai centri abitati. 

 
         Spiaggia libera di Cala Regina 
 
 

Quarta tappa :   Cala Regina - Chia (CA)   85 Km 
 

Sappiamo che a Chia , in località Domus de Maria (punto quattro sulla cartina) vi è una 
bellissima spiaggia  e una comoda area di sosta proprio ai margini della stessa. 
http://www.chia.it/areacamper.htm 
 
E’ decisamente affollata ma troviamo fortunatamente due posti quasi subito , anche se  
non contigui. 
 
Le piazzole sono comunque sufficienti per aprire il tendalino ma non di più. 
D’altro canto siamo a ridosso di ferragosto e non si può sperare di meglio. 
Il costo è di 15 euro con o senza corrente , dipende dalla fortuna , ovvero: 
non ci sono colonnine 220 sufficienti per tutti e inoltre sono posizionate sulle corsie 
centrali. Riesco ad allacciarmi all’unica presa rimasta libera utilizzando un cavo da 80 
metri (!!!) prestatomi da un amico incontrato sul posto. 
 
Il Cs è a orari prestabiliti e a causa della siccità di quest’ anno anche  l’acqua viene erogata 
a orari stabiliti ,  comunque non manca mai. 
Le poche docce fredde sono meta di pellegrinaggi che creano code di qualche metro. 
Il posto però merita davvero  , ci spiegano che la folla è dovuta alla chiusura di un’area 
poco distante . I gestori sono sempre presenti e cordiali. 
 
Curiosità : per accedere all’area bisogna attraversare uno sterrato adibito a parcheggio  
gestito da altre persone. 
E’ possibile sostare spendendo 5 euro  senza servizi (il solo CS nell’area costa 10 euro , così 
i conti tornano , inoltre nel parcheggio non si può estrarre il tendalino). 
A volte vi sostano diversi mezzi in attesa che nell’ area si liberino posti. 
 
 
 
 



 
 
La spiaggia è veramente bella e anche molto larga , occorre scarpinare per diversi minuti 
prima di arrivare all’acqua. 
Vi sono dei  bagni attrezzati e il resto è libero. 
Il vento soffia con regolarità ma non disturba ( e la sera si riposa freschi !)  

 

  
 
per arrivare al mare occorre … scarpinare!             La ricompensa dopo la scarpinata 
 

 

 
laghetto salato tra l’area e la spiaggia quasi prosciugato dove di solito ci sono i fenicotteri 
 
Chia non è un paese ma solo un agglomerato sparso di residenze estive. A tiro di bicicletta 
vi sono comunque due supermarket , il maneggio  qualche orto che vende i prodotti , la 
macellerie la pescheria … 
All’interno dell’area poi vi è un chioschetto che vende pane , latte , cucina i polli , vende 
salumi mentre il fruttivendolo passa a bordo di pick-up piazzola per piazzola. 
Vi transita anche un simpatico venditore di pecorino che non mi faccio scappare , mi 
“aggiudico”mezza forma non a prezzi regalo(17 € kg)  ma il gusto è veramente superiore. 
 
Sempre in bici si possono raggiungere Cala cipolla , una bella spiaggetta con scogli e salire 
fino al faro di capo sparti vento. 
A ridosso di cala Cipolla qualche parcheggio anche per camper a 10 euro al giorno ma 
senza servizi ( o così mi pare) , intravedo anche un paio di mezzi in sosta libera. 
 
Insomma , vuoi che il posto meriti , vuoi che siamo a cavallo di ferragosto e trovare posto 
in questi giorni sappiamo che non è facile vuoi che l’area è  comoda e siamo ben 
posizionati , trascorreremo a Chia quattro giorni pieni.  
 



 
 
 
 

                     
 
             Spiaggia verso torre Chia     cala cipolla 
 
 

 
                Capo spartivento     faro (e Hotel) a Spartivento 
 
 
 

Quinta tappa :    Chia -  Porto Pino (CA)   35 Km 
 
Lasciamo a malincuore Chia (spesso lasciamo un luogo a malincuore ma la voglia di 
vedere posti nuovi prevale) e decidiamo di andare a vedere il mare e le dune di sabbia  
a Porto Pino. Lo raggiungiamo in serata all’ora di cena e ci sistemiamo in un parcheggio  
centrale che ammette i camper. Dopo cena facciamo due chiacchere con un paio di 
equipaggi che ci avvertono che vi è un locale nei paraggi con la musica fortissima che 
genera tanta confusione fino alle tre di mattina!! 
 
Non è quello che cerchiamo e ci spostiamo per trovare un'altra sistemazione. 
Seguendo una colonna di camper (si ! una colonna !) percorriamo subito al di fuori del 
paese uno sterrato per circa 2-3 km e arriviamo in un posto stranissimo , un parcheggio in 
mezzo a delle lagune . GPS N 38.95852° E 8.62153° tra punto quattro e cinque nella cartina 
Un buio , un silenzio e un vento (freddino !) che conciliano un buon sonno. 
Il mattino ci rechiamo dal gestore , ragazzo cordiale che ci chiede 3 euro per la notte 
passata e quattro se restiamo fino al primo pomeriggio (invece di sette per sosta fino a 
sera).  
 



 
 
In effetti in Sardegna va di moda in alcuni luoghi suddividere il costo del parcheggio tra 
giorno e notte. 
Sembra che la tariffa standard di quest’anno sia di 10 euro per le ventiquattro ore 
qualcuno applica 6+4   , altri 3+7  . Non è molto , ma nemmeno poco per semplici sterrati o 
piazzali senza alcun servizio. (questo ovviamente a mio opinabilissimo parere) specie se 
paragonati ai costi delle AA , almeno quelle da noi visitate. 
 
In compenso si accede a spiagge bellissime , completamente gratuite ed in altro modo 
difficilmente visitabili . 
 
Qualche camperista per sfuggire al “balzello” sgomma  alle sette di mattina , ma per noi 
vale lo slogan della carta di credito … rigirarsi dall’altra parte il mattino … non ha prezzo  
(o per lo meno vale tutti i 3-4 euro) . 
 
 

     
        le dune di sabbia di Porto Pino                                    la splendida spiaggia 
 
 

     
 
                        C’e’ vento !     di sicuro non si sta accalcati  
 
 
Lasciamo il parcheggio nel primo pomeriggio verso le 15 come pattuito con il simpatico 
gestore (l’area è disseminata di avvisi e segnalazioni in chiave ironica) per raggiungere la 
nostra prossima tappa , sant’Antioco. 
 
 
 



 
 
 
 
 

Sesta  tappa :    Porto Pino - Sant’Antioco (CA)   30 Km 
 
Arriviamo a Sant’Antioco , un paese finalmente!  A ridosso del porto vi sono due ampi 
spiazzi deserti adibiti a parcheggio, ma all’ingresso vi è il tristissimo (e discutibile) cartello 
con divieto di accesso ai camper. 
 
Subito dopo un parcheggio a tali mezzi riservato , che per 13 euro permette sosta e CS. 
Noi però troviamo a 300 metri un parcheggio pubblico che permette di sostare 
gratuitamente di giorno e per 1 euro la notte. 
Poiché non abbiamo bisogno di Cs e  non ci sembra più comodo o più scomodo dell’altro 
ci fermiamo lì. 
 
Pagheremo il parcheggio all’ausiliare della sosta che alle venti passa a riscuotere che ci 
confermerà che possiamo restare lì anche a dormire. 
 
Il paese è carino e facciamo un po’ i turisti. Ci viene consigliato da alcune signore di un 
centro sociale di visitare i musei e ci danno ampie informazioni unitamente a cartine e 
depliant .(alla pro loco non sanno nulla e non hanno cartine) 
 
Decidiamo di cenare in pizzeria e visitare le bancarelle serali che animano il luogo. 
Il parcheggio è bello pieno e il via-vai di auto consistente , ma non vi sono schiamazzi e 
dopo una certa ora si dorme tranquillamente. 
 
Al mattino  ,dopo la colazione ,ci rechiamo al museo sostando  nel parcheggio antistante 
nonostante il divieto di accesso ai camper (discutibile). 
Ci spiegano che i camperisti “si piazzavano lì per giorni usando il bagno del museo  
senza nemmeno entrare nel museo stesso” . 
 
Facciamo i biglietti che comprendono le visite a tutti i quattro siti (17 euro gli adulti , 
tredici i ragazzi) , la visita è molto interessante e dura oltre oltre tre  ore. 
Tombe , resti , il museo etnografico , le antiche case ipogee , antiche tombe utilizzate fino 
agli anni 70 come abitazioni. 
 Tutto splendidamente descritto dalle guide , si vede che ci mettono la passione !. 
 

          
 
          una piazza a Sant’Antioco     veduta esterna del museo 
 



 
 
 

     
 
           Arti e mestieri di un tempo       le tombe abitate fino agli anni ‘70 
 

     
            ancora interni delle tombe                        ricostruzione di arredi 
 
La visita  risulterà molto piacevole , istruttiva e non annoierà nemmeno i ragazzi. 
 
Dopo pranzo consumato in camper al parcheggio, decidiamo di visitare un ‘ altra spiaggia 
suggeritaci da camperisti incontrati a Villaputzu , Pan di zucchero. 
 

Settima  tappa :     Sant’Antioco - Pan di zucchero (CA)   42 Km 
 
Anche questa tappa si configura come una sosta libera in una bella spiaggia. 
Nei pressi di Nebida si prende la strada che scende fino alla vecchia miniera. 
Si arriva direttamente al parcheggio a pagamento troppo piccolo però per i nostri mezzi. 
E’ possibile proseguire per lo sterrato in salita ed accedere ad un parcheggio libero , in 
piano completamente gratuito , proprio sopra la spiaggia. 
E’ un’operazione, però, da compiere al mattino presto , verso le 8,30 Max o alla sera dopo 
le diciannove giacché le auto parcheggiate ovunque non permettono il passaggio dei ns. 
bestioni. 
 
Il posto prende nome dallo scoglio che si erge bianchissimo e dritto dal mare a sembianze 
di un enorme pane bianco . 
Due spiaggette libere con due bar, affollatissime (‘ e’ Domenica) in un mare bellissimo da 
solcare con la mia canoa comprata per queste ferie. 
 
 



 
 
 
 

 
 

Le due spiaggette di Pan di Zucchero 
 
 
 

 
 
              Veduta al tramonto    il punto sosta all’imbrunire 
 
 
Trascorriamo la nottata completamente soli in una serata calma e fresca. 
Il giorno dopo siamo già sul posto e ci godiamo l’intera giornata di mare a dire il vero in 
un bagno di folla , ma c’ e’ posto per tutti. 
 
All’imbrunire , come ns. consuetudine lasciamo il posto per cambiare sito , cambiare per 
modo di dire , ho preso informazioni su di un posto molto gettonato per una sosta in 
spiaggia tanto per cambiare libera ed isolata,  Capo pecora. 
 
Viaggiamo con il buio guidati dal mio fido navigatore , che a parte impallarsi quasi 
definitivamente e misteriosamente un giorno e guastandosi il cavetto di ricarica (ma 
proprio in ferie !) ci ha guidato con precisione. 
Durante il tragitto passiamo per Buggerru, dove ci fermiamo per fare spesa in un 
supermarket e in macelleria e fare carico di acqua al porto. 
Vi è un’area di sosta sul porto con la sbarra abbassata e sembra anche completa. 
Riprendiamo il viaggio e arriviamo a Capo pecora verso le 22 (punto otto nella cartina.) 
 
 



 
 
 

Ottava tappa: Pan di zucchero - Capo Pecora (CA)   29 Km 
 
Non ci si può sbagliare, al bivio che porta a Portixeddu e a Capo Pecora, seguendo per 
questa direzione, si arriva in fondo alla strada e si è sul posto. 
Buio e silenzio della migliore tradizione del popolo dei camperisti che si prepara alla 
nottata. Per raggiungere la spianata (non tanto spianata !) si percorre una rampa sterrata 
che sembra sia stata bombardata (che faticaccia risalire) 
Solchi enormi che fanno ondeggiare il camper di parecchio ! (scendere piano !) 
Intuiamo subito che i cunei serviranno a poco ma ormai non è possibile cercare un posto 
migliore ed anche per non turbare la quiete con il motore ci fermiamo e dormiamo al 
fresco, tanto per cambiare ! (e chi vuole cambiare ?) 
Il giorno dopo, lo spettacolo si presenta invitante. 
Siamo su di un rialzo proprio in riva al mare, non appena alcuni mezzi lasciano il sito, ci 
parcheggiamo in prima linea pronti per una giornata di mare. 

 

 
   La sosta in riva al mare a Capo Pecora          magie dell’imbrunire 
 

 

 
                    Altre prospettive                                         scogli piatti 
 
Anche in questo posto vi trascorreremo un paio di giorni. 
Le ns. strade si dividono qui, i ns. amici hanno terminato le ferie e rientreranno dopo una 
sosta a Piscinas mentre noi proseguiremo per S’ Archittu per andare a trovare i ns. parenti 
sardi che vi trascorrono le ferie. 
 
 
 



 
 

 
 
                                 Lasciando capo pecora… 

 
 

Nona tappa: Capo Pecora – S’Archittu (Or) 130 Km. 
 

Tappa un po’ lunghina, vi arriveremo nel primo pomeriggio, viaggiando con calma  
e fermandoci per il pranzo. 
Ricordo vagamente il posto avendoci passato un’estate da ragazzo con i miei sempre in 
compagnia dei parenti. 
So già cosa ci attende, una bella rimpatriata, tanti ricordi, ci siamo stati da ragazzi ed  
ora ci siamo tornati con … i ns. ragazzi !!  
Di sicuro ci scapperà qualche bella mangiata e qualche assaggio di vino e liquori vari. 
 
Troviamo posto nella piazzetta del mercato , essendo appena finito lo stesso troviamo il 
parcheggio per metà vuoto. 
Nella piazza vi è una fontanella , niente CS  ma possiamo usufruire della casa come 
appoggio. 
Il luogo prende il nome dall’archetto naturale di roccia calcarea che realizza uno scenario 
affascinante. Lo stesso realizza una spiaggetta riparata del vento che permette bagni ai più 
piccoli. Paesino molto piccolo con un paio di vie animate di sera , locali e bancarelle. 

 

 
 

L’archetto            la spiaggetta riparata dal vento 
 
 
 



 
 

 
 
                    Altra prospettiva    lo scoglio chiamato “la Balena” 
 
Dopo un paio di giorni decidiamo di andare in gruppo in una’ altra spiaggia vicina , 
quella d’is Arutas. 
Mare azzurro e spiaggia di quarzo “chicchi di riso” veramente particolare. 
E’ zona protetta e i numerosi bagnini controllano che nessuno si porti via la ghiaia, 
nemmeno una manciata , pena severe multe. 
Si può sostare con il camper per l’intera giornata a 6 € e trascorrervi la notte  + 4 € 
Non ci sono servizi (i bagni sono chiusi) ma si riposa tranquilli . 
 

 
                  

spiaggia di Is Arutas che colori ! 
 
 

restiamo in zona quattro giorni testando per la notte anche la più vicina spiaggia di 
 Putzu idu presso un parcheggio sterrato adibito a sosta camper (segnalato) ma non 
avendo visitato il posto non sappiamo dare indicazioni riguardo alla validità del posto. 
Sicuramente la zona del Sinis (quella che comprende questi luoghi) vale la permanenza di 
una settimana , Mari Ermi , San Giovanni in Sinis… 
Per il cs ci si può recare a Oristano (20 km) dove ve ne sono due completamente gratuiti 
Uno in zona sportiva Sa Rodia , e uno in via Dorando Petri zona stadio Tharros. 
Un pomeriggio , a causa del vento veramente forte decidiamo di fare una visita a Cabras. 
I vigili ci indicano un parcheggio centrale per fermarci molto comodo per visitare il paese. 

 
C’e’ vita , è in preparazione la sagra della Bottarga , degustazione e bancarelle. 
 
 



 
 

 
          vedute di Cabras  
 
 

 
               dolci !           la festa prende corpo 
 
Terminata la visita, rientriamo in serata a Is Arutas , parcheggio silenzioso come il solito. 
 
Il giorno seguente è quello dei saluti , l’idea è di stare in spiaggia , pranzare assieme verso 
le 14 , massimo massimo le quindici partire alla volta di San Teodoro 
Girerò la chiave del camper alle 17,30  masticando l’ultimo amaretto   
 
 

Decima     tappa :   S’Archittu  - San Teodoro  (NU)   170 Km 
 
Anche questa tappa è piuttosto lunga , all’ultimo decido di fermarmi a Budoni  per la 
sosta, seguendo le indicazioni di un diario perché temo che la sosta notturna a San 
Teodoro sia difficoltosa giacché comune  (sembrerebbe dalle letture di alcuni diari) non 
troppo contento di ospitarci in sosta libera. 
Ci fermiamo nel parcheggio della spiaggia riviera del sole antistante alla pineta e notiamo 
due cose curiose. 
La prima è che vi è un solo camper , la seconda è che vi è un cartello provvisorio di legno 
che riporta l’ordinanza comunale di divieto di sosta notturna in pineta dalle 20,00 alle 8,00. 
(una cameriera del bar di fronte mi racconterà che tale cartello non c’e’ sempre). 
 
La sosta non si rivela azzeccata. 
In effetti verranno a disturbarci tutti tranne che i vigili. 
Il punto , isolato sembra stranamente catalizzare gruppi di ragazzi che sentono il bisogno 
di parcheggiarsi vicino ai camper e gridare , scherzare e sgommare anche alle  4 del 
mattino e fino alle 6. 
 



 
 
Mi consola pensare che fossimo in diversi a non dormire a quell’ora , noi e loro e che io il 
giorno dopo me ne ero andato mentre loro la notte  seguente erano nuovamente impiegati 
lì a quell’ora a fare il loro show ! 
Spero che complice un ottimo Settembre si ritrovino a fare gli straordinari estivi ! 
 
Non me ne vogliano gli amici Sardi, ma è per puro spirito d’informazione , o forse quella 
sera siamo stati particolarmente sfortunati… 
 
A San Teodoro vi giungiamo alle dieci dopo esserci “svegliati” e aver fatto colazione. 
 
In effetti i camper sono moltissimi e tutti in caccia alla prima fila . 
Il parcheggio della Cinta , seppur a pagamento è per i camper off-limit , i mezzi che 
sostano ai bordi dello stesso sono garbatamente fatti sloggiare per altri lidi. 
 
Ci viene indicato un parcheggio a pagamento ma una volta raggiunto ci viene detto dagli 
incaricati che la sosta (a pagamento) per i camper è consentita solo da un lato dello stesso  
Mentre l’altro lato , ancora deserto era riservato alle auto . 
Motivo ? non è dato di  sapere . 
Finalmente troviamo un parcheggio, dove poter sostare con il ns. bestione, manco a dirlo, 
pieno soprattutto di camper. 
Si trova nei pressi dello stadio all’ingresso del paese. 
Risulta comodo per visitare il paese ma scomodo per andare in spiaggia. 
Siamo dei camminatori e arriviamo comunque alla spiaggia di Cala d’Ambra. 
Nulla di che , siamo contenti di aver dedicato a questa località parte dell’ultimo giorno. 

 

 
         la spiaggia di Cala d’ambra              ancora un metro e parcheggiamo in mare 
 
 
In ogni caso il parcheggio libero di fronte alla stessa si svuota e verso le 12 ritorno a piedi 
al camper  e  ridiscendo  parcheggiando  proprio fronte mare ! 
 
Trascorriamo la giornata a San Teodoro dedicandoci anche ad alcuni acquisti  e per cena ci 
ri-spostiamo nel parcheggio vicino allo stadio. 
 
Da notare che il parcheggio sulla spiaggia di Cala d’Ambra funge anche da parcheggio per 
un enorme discoteca… regolarsi di conseguenza ! 
 
 
 
 



 
 
 
Dopo cena si gira nuovamente la chiave per recarsi a Olbia dove l’indomani alle undici ci 
aspetta il traghetto per fare ritorno a casa. 
 
 

Undicesima     tappa : San Teodoro - Olbia (NU)   30 Km 
 
 
Decidiamo di trascorrere la nottata nel parcheggio dell’Auchan , per raggiungerlo occorre , 
in ingresso alla cittadina,  seguire le indicazioni per l’aeroporto. 
 
Vi sono già diversi mezzi in assetto notte e ci sistemiamo anche noi . 
 
Notte tranquilla e risveglio verso alle 8,30 per essere prima delle dieci al porto. 
 
Al ritorno vi è un po’ più di folla e l’imbarco  richiede un po’ più tempo. 
 
Questa volta scartiamo l’idea dell’assalto ai tavolini e ci sistemiamo nello slargo di un 
androne con un paio di stuoini , la scelta si rivelerà migliore. 
 
Traversata tranquilla e sbarco a Civitavecchia verso le 19,00. 
 
Decidiamo di fare tappa a notturna a Certaldo (SI) nella comodo parcheggio gratuito e 
munita di stupendo cs area in piazza dei macelli adibito ad area di sosta. 
 
 
Arriviamo a Milano verso le diciassette , viaggio tranquillo e senza code (‘ è mercoledì). 
 
Al pensiero di dover scaricare il camper ci viene male (chissà perché  caricarlo  
era più divertente ) 
 
Ogni volta che scarico gli stessi commenti , questo chissà  perche l’ho portato , 
 ma avevo portato anche questo ? Ah !  questo l’anno prossimo non lo porto di  
sicuro!!  Ecc ecc. 
 
Che dire ? W la Sardegna che tanti ci invidiano , potendo vi ritorneremo , questa volta  
per un giro al nord. 
 
 
se  desiderate ulteriori informazioni potete contattarmi al seguente indirizzo e-mail 
 
halhal@libero.it 
 


