
SARDEGNA 2013 – dal 10 al 29 agosto 

- 10 agosto 2013 Arrivo a Civitavecchia alle ore 19,00 per l’imbarco. 

- 11 agosto 2013 Traversata tranquilla in “camping on bord”, mai effettuata prima. Per 

quanto ci riguarda l’esperienza è stata più che positiva. Sbarco alle ore 6,15 sull’isola ad 

Olbia per poi dirigersi a Vignola, poco più di ore 1,30 di viaggio. Arriviamo che l’area 

“Oasi Gallura” è ancora chiusa ed alle ore 8,30 ci fanno entrare. L’area si trova 

vicinissima al mare e quindi appena sistemato il camper passiamo tutta la giornata al 

mare. La sera approfittiamo della “sagra della salsiccia e formaggio” che si tiene ad 

Aglientu con navetta messa a disposizione dall’area camper (a pagamento euro 3 a 

persona andata e ritorno) fino alle 0,30.  

 

(questa è la stiva aperta per il camping on bord – l’andata) 



 

(questo è la posizione ideale per il camping on bord – al rientro) 

- 12 agosto 2013 Tutto il giorno passato al mare 

- 13 agosto 2013 Tutto il giorno passato al mare 

- 14 agosto 2013 La mattina la passiamo al mare nelle spiaggette dei giorni precedenti e 

nel pomeriggio prendiamo le bici per esplorare altre spiagge poco distanti. La sera 

ceniamo presso il ristorante Mare Chiaro. Cena per tre a base di pesce. Spendiamo euro 

90,00. Alla fine, per chiudere la serata ci prendiamo anche una seadas. 

- 15 agosto 2013 Giornata al mare e poi la sera pizza al suddetto ristorante con una 

spesa di euro 56,00. 

- 16 agosto 2013 Intera giornata passata al mare. 

- 17 agosto 2013 Partenza entro le ore 9,00 per destinazione Stintino. Sull’orario l’area 

camper è fiscalissima (24 h). Ci fermiamo a “Lu Colbu”, dove abbiamo acquistato della 

frutta, verdura e dolci. Prima di arrivare a Stintino ci fermiamo ad Isola Rossa dove 

rimaniamo fino alle 17,00. Arrivati a Stintino ci rechiamo all’area di sosta “La Pineta” che 

non è proprio di nostro gusto, diversa da quanto avevamo visto su internet, così ci 

spostiamo al parcheggio della spiaggia “Saline” dove, in compagnia di altri 20 camper 

trascorriamo una notte tranquilla. 

- 18 agosto 2013 Giornata passata al mare con spiaggia formata da sassolini bianchi 

proprio a ridosso del parcheggio. Nel pomeriggio incontriamo a Stintino, nel parcheggio 

centro (vicino al cimitero) Alfio & Co., conosciuti a Vignola (i ragazzi avevano stretto 



amicizia). Nella sera facciamo tutti un giro nel paese e al porto. Sosta per la notte nel 

parcheggio. 

 

(la spiaggia de Le Saline) 

- 19 agosto 2013 Mare alla spiaggia di “Saline” e la sera di nuovo a dormire nel 

parcheggio centro dopo aver caricato/scaricato alla Pineta. In spiaggia ci hanno 

raggiunto degli amici di Alfio  e Piera che resteranno con noi per i prossimi giorni (Diego, 

Daniela e Francesco). 

- 20 agosto 2013 Tutta la giornata passata alla spiaggia della “Pelosa” sfruttando un 

parcheggio per il camper conosciuto da Diego. 

- 21 agosto 2013 Giornata ventosa, non si riesce ad andare alla spiaggia di “Ezzi Mannu” 

e torniamo alla “Pelosa” dove trovare posto è stato difficile (bisogna andare molto presto – 

spiaggia gettonatissima). E’ l’ultima sera che passiamo insieme. Domani Alfio ha la nave 

prima di noi e deve visitare ancora altri luoghi. Passiamo una serata “trasgressiva” 

facendo una tavolato abusiva nel parcheggio per cenare tutti insieme. 

- 22 agosto 2013 Salutiamo gli amici di Lumezzane e ci trasferiamo al parcheggio di 

Rocca Ruja dove ci attendevano per la gita in catamarano all’isola dell’Asinara. Prima 

visita a Cala Reale cosìdetta per la residenza estiva dei Savoia, dove ci accoglie il centro 

di recupero degli animali marina e ci portano a vedere le vasche con 3 tartarughe caretta 

caretta. Ci imbarchiamo di nuovo sul catamarano e navighiamo in direzione Porto 

Corallo. Ci fermiamo a Cala d’Oliva per un bagno in acque azzurre e limpidissime. Qui 

visitiamo il carcere di massima sicurezza che ha ospitato Reina e Provenzano in uno 

scenario quasi surreale di confinatezza dal resto del mondo. Si torna al catamarano per 



un altro bagno in una splendida cala e poi navigazione per il rientro a Stintino, questa 

volta a vela. Arriviamo a Stintino alle 18,30 e dopo lo sbarco raggiungiamo di nuovo il 

nostro amatissimo camper “Ciao Bello !!”. Decidiamo di proseguire il nostro viaggio 

direzione Alghero e ci fermiamo, dopo 40 minuti di viaggio, al “Paradise Park” di Fertilia 

che si trova vicino alla spiagge Le Bombarde e Lazzaretto. Arriviamo all’area intorno alle 

20,00 e dopo il doveroso scarico e carico dei serbatoi, prepariamo la cena. Un po’ di tv e 

poi a nanna. 

- 23 agosto 2013 La mattina andiamo alla spiaggia delle Bombarde raggiungibile a piedi 

dall’area passando attraverso una pineta in una decina di minuti. Nel pomeriggio 

approfittiamo di una bella passeggiata in bici a Fertilia, collegata da una pista ciclabile 

nella pineta per fare alcune provviste al supermercato. Cena con pepata di cozze e pizza 

alla Pizzeria del Paradise. 

- 24 agosto 2013 Mattina passata di nuovo alla spiaggia delle Bombarde, la cui acqua e’ 

freddina, e nel pomeriggio  con la bici raggiungiamo la vicina spiaggia del Lazzaretto, 

anche lei freddina. Al rientro ceniamo velocemente per andare alle 20,40 con il bus, che 

passa proprio davanti all’area di sosta, ad Alghero. Serata piacevole tra le viuzze della 

cittadina e rientro, sempre in bus, alle 23,30 (ultima corsa – biglietto 2 euro a/r). 

- 25 agosto 2013 Al mattino spiaggia delle Bombarde. Poi nel pomeriggio ci dedichiamo 

ad un più o meno approfondita pulizia del mezzo e poi pronti per la cena sarda a “Sa 

Mandra” nei pressi dell’aeroporto di Fertilia. Si tratta di un agriturismo molto ben curato 

e suggestivo dove trascorriamo una piacevole serata mangiando i prodotti tipici sardi per 

un menù fisso a 40 euro a persona che include prodotti di qualità ed il famoso “porcetto” 

sardo. I proprietari sono gentili e per la notte ci fanno restare nell’ampio parcheggio. 

- 26 agosto 2013 Risveglio da “Sa Mandra” e partenza per Porto Ottiolu che raggiungiamo 

intorno alle 13,30. Lì troviamo un parcheggio per pochi camper vicino al porto ed a 20 

metri dalla spiaggia. Costo euro 18,00 inclusi carico/scarico, docce calde all’aperto con 

gettone. Un po’ caro per quello che offre ma permette di sostare senza correre il rischio di 

multe. Trascorriamo in spiaggia l’altra mezza giornata e poi dopo la cena usciamo per 

una passeggiata al suggestivo porticciolo. E’ proprio come la ricordavamo noi che 15 anni 

fa eravamo già stati qui per una vacanza in residence. Il porticciolo è molto curato con 

locali e negozi di vario genere che si animano in serata. 

- 27 agosto 2013 Eccoci di nuovo in partenza. Appena svegli, questa volta il tragitto e’ 

brevissimo, ci dirigiamo per gli ultimi giorni della vacanza alla vicina S. Teodoro dove 

rincontriamo parte degli amici di viaggio. Trascorriamo delle giornate molto rilassanti tra 

bagni alla caraibica spiaggia de “la Cinta” e passeggiante serali nel vivo paese e restiamo 

fino al 29 agosto giorno della partenza dall’amatissima isola. Per i nostri ragazzi è il posto 

ideale, pieno di giovani. Per il nostro é tappa fissa ogni volta che torniamo nell’isola.   


