Breve guida
g
Saardegna – Olbiaa e dinto
orni (elenco per sostaa)
Periodo : 28
8/06/2012 – 08/07/2012
2
Porto di parrtenza/arrivo
o: Livorno‐Go
olfo Aranci
Compagna di
d navigazion
ne : Sardinia Ferries ( all’andata arrivvando due orre prima della partenza, ed
e essendo
il secondo camper
c
a saliire, ci hanno
o fatto parcheeggiare nell’area con colonnine 220V
V, di cui abbiamo
usufruito.

Golfo di Maarinella
Sosta (voto *****) :
su parchegggio sterrato non
n a pagam
mento, adiaceente alla spiaaggia. Nessun tipo di servvizio disponibile. Non
illuminato e tranquillo per
p la notte. E’ contornatto da appartamenti e ressidence. (GPSS….)
Spiaggia maare (voto ******):
acqua limpida senza la presenza
p
di alghe.
a
Molto
o adatta per bambini.
b

oto *****)
Camping Caalacavallo (vo
Situato all’in
nizio della peenisola di Caapo Coda Cavvallo, è in posizione strattegica per ragggiungere vaarie spiagge.

Non ben orgganizzato peer accogliere camper, aveendo rami piuttosto basssi anche nei vviali principaali. Camper
service non di veloce acccesso. Servizzi non all’alteezza del prezzzo che si fa pagare!!!!
Area di sostta Calacavallo (voto ******)
Adiacente al
a Camping Calacavallo,
C
g
gode
di tutti i servizi del campeggio.
c
A
Abbastanza
o
ombreggiataa. Piazzole
sufficientem
mente spazio
ose. Molto co
ostosa (camp
per+passeggeri). Maggiormente orgaanizzato per accogliere
camper, risp
petto al cam
mpeggio.

Cala Brandinchi
Sosta (voto *****)
Parcheggio a pagamento al costo di 15€/g.( 08:0
00‐20:00). Zo
ona riservataa ai camper, chiaramente
e un po’ più
distante delle auto. Fon
ndo erboso pianeggiante,
p
, con qualche
e zona ombrreggiata.
Spiaggia maare ( voto *****)
La spiaggia ed il mare so
ono stupendi, con colori unici. La limitata altezza del livello deel mare, che
e si estende
hie decine di metri, rendee l’acqua a teemperatura superiore. Pochissima
P
prresenza di alghe.
per parecch

Spiaggia di Berchida
o *****)
Sosta ( voto

Parcheggio a pagamento su sterrato
o ( 10 €/g.), leggermente
e in pendenzaa. Nessuna zona d’ombraa. Tollerata
la permanenza notturnaa. Non tollerati tendalini e livellatori, dai frequen
nti controlli d
della Polizia Municipale.
M
Luogo abbaastanza “maggico” secondo il nostro giiudizio. Da non perdere!!!!
Spiaggia maare ( voto *****)
Stupenda sp
piaggia e bellissimo maree, anche deteerminato dalla non masssiccia presen
nza di bagnan
nti, dato la
non veloce raggiungibiliità.

Camping La Cinta – San Teodoro
o *****)
Sosta ( voto
Campeggio spartano, ma
m ben organ
nizzato per acccogliere cam
mper, con un
n camper serrvice suddivisso in tre
postazioni adiacenti
a
mo
olto funzionaale. Piazzole molto
m
ampie
e e con la posssibilità di sccegliere omb
bra o sole.
Servizi funzionali e ben puliti. Costo accettabile.
Spiaggia maare ( voto *****)
Acqua molto limpida maa c’è una maassiccia preseenza di alghe
e. Altra masssiccia presenza è quella dei
d bagnanti,,

che rendono la spiaggiaa quasi impraaticabile, quaanto meno nei punti di principale acccesso.

Budoni
Sosta (voto*****)
Parcheggio su sterrato, adiacente allla spiaggia. Illegalmente
e costoso. Tariffa camperr 15€/g., tariiffa auto
0 alle 08:00 divieto
d
di sossta per camp
per…. Se si paarcheggia accanto al risto
orante‐bar,
4 €/g.!!! Dalle ore 20:00
si è dispensati dal pagam
mento.
Spiaggia maare (voto*****)
Acqua limpiida, sabbia non
n eccessivaamente bianca, un po’ dii alghe.

Siniscola
Sosta (voto*****)
Unico punto
o di sosta consentito sul comune di Siniscola,
S
è nel parcheggiio dello stadiio. Esagerataamente
rumoroso ed
e in pendenza. Fondo assfaltato. Fonttanella di acqua potabilee.

