
 

 

Ebbene si, nonostante non mi piaccia il mare ed il sole, quest’anno ho portato la famiglia in 

Sardegna. Allettato dal biglietto del traghetto, prenotato a Febbraio ad un prezzo molto molto 

conveniente, decido di avventurami ancora in una vacanza estiva in Italia. Ovviamente parto un 

po’ prevenuto, proprio perché non amante di questo tipo di viaggi, ma cercherò comunque di far 

visitare questa famosa regione, ma soprattutto cercherò di far divertire tutti. 

Faremo anche il viaggio in COB ( camping on board ) da Piombino, facendo qualche chilometro 

in più, ma evitando la cabina che riteniamo necessaria con due bimbi piccoli. Sarà comunque 

un’esperienza nuova dormire in camper mentre si naviga, ed i bimbi non vedono l’ora. 

A detta degli esperti di Sardegna, il periodo dovrebbe giocare a nostro favore, infatti partiremo il 

24 giugno quando ancora non c’è molta gente in giro e potremmo così sostare con più 

tranquillità e magari permetterci qualche bella “libera” vicino al mare.  

Per raccogliere informazioni, ci affidiamo ormai principalmente alla rete tra diari di viaggio, 

forum e gruppi Facebook, cerchiamo di portare con noi più indicazioni possibili sulla Sardegna.  

Direi che siamo pronti, indecisi solo se fare il giro orario o antiorario, in base al tanto temuto 

maestrale, ma decideremo al volo al momento dello sbarco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Venerdì 24 Giugno 2016 

1° giorno di vacanza 

Finalmente è tutto pronto, pranzo veloce dai miei e si parte subito verso Piombino. 

All’arrivo, ci fermiamo nei parcheggi proprio sopra Cala Moresca, gratuiti, e pieni di camper. 

Facciamo due passi prima di cena, andando a vedere una spiaggetta di sassi proprio dietro al 

porto, in alternativa alla lunga discesa per raggiungere Cala Moresca. 

Rientriamo al camper e proviamo con piacevole soddisfazione, il nuovo tavolo del camper 

costruito da un mio caro amico . Ottimo Geppetto! 

Km parziali    236 

GPS sosta per la notte  42.935392, 10.502138 

Costo della sosta   0 

Sabato 25 Giugno 2016 

2° giorno di vacanza 

Trascorriamo la giornata al mare, con la mattinata accettabile ma un pomeriggio davvero molto 

ventoso. Si è alzato un bel maestrale, che ci obbliga sicuramente ad iniziare la visita della 

Sardegna, partendo dalla parte Est.  

Alle 20 ci spostiamo al porto per l’imbarco. 

Una bell’emozione il traghetto, il mare, dormire nel camper mentre si naviga…………ed i bimbi 

sono entusiasti. Il tramonto, le luci e le aspettative della vacanza appena iniziata.  

Tutto molto emozionante! 

Km parziali 6 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Domenica 26 Giugno 2016 

3° giorno di vacanza 

Più che dormire è stato un bel dormiveglia, un po’ di preoccupazione, curiosità, ansia, 

felicità…..poi sveglio Tiziano ed andiamo a vedere l’alba e l’attracco della nave. Foto, emozione e 

tanta felicità nei suoi occhi, e già questo è il primo bel regalo della vacanza. 

Scendiamo col camper alle 6:30, ci appoggiamo al parcheggio del porto per fare colazione e finire 

di prepararci. Facciamo rifornimento ed aspettiamo che apra l’Auchan per fare le prime spese. 

Appena pronti ci dirigiamo subito verso S.Teodoro, e mentre proseguiamo per Capo di coda 

Cavallo, ci fermiamo a Cala Suaraccia. Il parcheggio costa 10 € ed è assolato e polveroso, ma 

solo per andare al mare durante il giorno può andar bene (40.840075, 9.704227). Spiaggia 

chiara e mare basso, ideale per i bimbi. 

Trascorriamo una bella mattinata al mare, torniamo per pranzo e ci offrono il pecorino sardo 

direttamente dalla finestra del camper, cosa che succederà continuamente per tutta la vacanza. 

Approfittiamo e ne comperiamo un bel pezzo. Pomeriggio ancora di mare ed appena cenato 

andiamo a S.Teodoro per cercare una sistemazione per la notte. Facciamo un bel giro per 

questo rinomato paese, che oltre alla molta gente ed ai negozi aperti, non ha niente di così 

particolare da farci rimanere ancora l’indomani! Comunque una piacevole serata, un bel gelato e 

poi a dormire nel parcheggio comunale vicino al centro. 

GPS sosta per la notte  40.772966, 9.665356 

Km parziali    91 

Costo della sosta   0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lunedì 27 Giugno 2016 

4° giorno di vacanza 

La prima operazione prima della partenza verso sud, è il CS. Andiamo diretti alla zona 

industriale di Siniscola, dove sappiamo esserci una bella e moderna AA. Ci rechiamo all'ingresso 

del Camper Service, dopo aver suonato 10 minuti, esce una signora in abiti succinti che ci 

chiede 10 Euro per fare CS. Giriamo ed andiamo via indignati da questa pseudo AA, in stato di 

abbandono, che sconsigliamo vivamente. Proseguiamo a scendere e notiamo molte possibilità di 

sosta libera a La Caletta di Siniscola, ma purtroppo non possiamo fermarci. Ci sono molti 

camper sotto gli alberi a due passi dal mare, con una bella spiaggia e la solita brezza di questi 

giorni. Peccato veramente! Facciamo anche un salto a Capo Comino, che ci piace molto 

nonostante la zona scogliosa, e proseguiamo cercando altri servizi segnalati a Galtelli. Facciamo 

una scorciatoia indescrivibile che non auguro a nessuno, valichiamo il Monte Tuttavista con un 

camper di 7 metri, uscendone fortunatamente indenni. Scendiamo proprio al cimitero di Galtelli, 

dove anche i carabinieri del posto ci confermano che dovrebbero esserci i servizi, ma che non 

troviamo neanche qui. Che giornata sprecata all’inseguimento del solo CS!  

Stanchi di girare ci dirigiamo all’AA Beach 

Park di Osalla, dove finalmente scarichiamo 

ed andiamo al mare. L’area è molto spartana, 

per non dire fatiscente, assolata ma a 100 

metri dal mare attraverso un’alberata interna 

all’area. Peccato per la spiaggia ripida ed il 

mare subito profondo, che non è proprio 

ideale per i bimbi. Comunque passiamo una 

bella giornata al mare, ci godiamo la partita 

della Nazionale proprio su un chiosco della 

spiaggia, e ci rilassiamo dopo questa giornata 

abbastanza movimentata. Alla fine le 15 € ci 

sembrano giuste per la qualità dell’area. 

 

GPS sosta per la notte  40.34455 9.68741 

Km parziali    116 

Costo della sosta   € 15,00 

 

 

 



 

 

Martedì 28 Giugno 2016 

5° giorno di vacanza 

Su consiglio di altri camperisti, stamattina ci dirigiamo a Cala Gonone, ma dopo la strada che 

scende fino a valle, decidiamo di non fermarci. L’area è a 500 metri dal mare da percorrere su 

normale strada trafficata. Quindi torniamo indietro, risaliamo la montagna per riprendere la 

ss125, molto ben tenuta e molto panoramica, per dirigerci in zona Santa Maria Navarrese. Ci 

fermiamo a Tancau, dove troviamo un’area di sosta proprio di fronte al mare. L’area è piccola, 

parzialmente ombreggiata e con ottimi servizi, gestita da due ragazzi molto giovani. Basta 

attraversare la strada e si è direttamente sulla spiaggia di sassolini, e purtroppo anche qui con 

il mare un po’ troppo profondo. Comunque stiamo bene in quest’area, andiamo al mare, ci 

divertiamo e per cena prendiamo le pizze nell’adiacente ristorante. Dopo cena andiamo a piedi a 

Santa Maria Navarrese, una bella camminata di 1 km più o meno, ma non troviamo grandi cose, 

oltre all’immancabile ottimo gelato di oggi.  

GPS sosta per la notte  39.98349 9.68568 

Km parziali    101 

Costo della sosta   € 15,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mercoledì 29 Giugno 2016 

6° giorno di vacanza 

Decidiamo di spostarci qui vicino, cercando un mare più basso e magari più bello, perché finora 

non ci ha entusiasmato. 

Andiamo alla rinomata spiaggia di Cea, e ci fermiamo all’Area Rocce Rosse Baia di Cea. L’area 

è la solita, all’ombra degli immancabili eucalipti, 15 € al giorno, con discreti servizi a 

pagamento. Noi ci fermiamo subito alla prima entrata, ma notiamo poi che c’è un’ulteriore area 

di sosta confinante alla nostra che esce direttamente in spiaggia. Noi, in teoria dovremmo 

passare sulla strada, ma passiamo nell’altra area di sosta e giungiamo al mare. Non è lontano, 

ma comunque saranno 150 metri di camminata, per arrivare su una bella spiaggia chiara e con 

il mare basso. Finalmente un mare ed una spiaggia degni di nota. Trascorriamo mattina e 

pomeriggio al mare, ed in serata prendiamo il gelato al chiosco. Oltre non c’è niente, ma 

nemmeno ne avremmo avuto bisogno, e mentre ci rilassiamo pensiamo a cosa fare domani. Ci 

fermiamo o ripartiamo? 

GPS sosta per la notte  39.86865 9.679245 

Km parziali    18 

Costo della sosta   € 15,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Giovedì 30 Giugno 2016 

7° giorno di vacanza 

Vista la quantità di colla lasciata dagli eucalipti, abbiamo il camper inguardabile, il tendalino 

tutto appiccicato, le ciabatte ed il camper in condizioni pietose, solo dopo un giorno si sosta! 

Iniziamo a pulire tutto e ripartiamo. Ci fermiamo a Cala Sinzias, un parcheggio a pagamento 

insieme alle macchine ( 39.18916 9.56290 ), paghiamo 6 € e ci accontentiamo della polvere 

rispetto a quegli alberi forse malati. Ne abbiamo incontrati altri, ma non avevano quella goccia 

cadente come quelli di baia Cea. Non so cosa avessero avuto, ma non ci si poteva stare un 

giorno di più! 

La cala è molto bella, bei colori e bella spiaggia, oltretutto ci sdraiamo vedendo la mansarda del 

camper sullo sfondo. Purtroppo c’è molto vento, che da una parte non rende giustizia a questo 

mare, ma che comunque ci permette di stare più freschi e tranquilli sotto il sole.   

Andiamo a prendere qualcosa al famoso Chiosco Tamatete, che non è più quel chiosco dove 

con 5 € si mangiava il pesce in spiaggia, ma è ormai diventato un bel ristorante alla moda 

affacciato sul mare. 

Dopo il mare e la cena in camper, decidiamo di andare a visitare Villasimius di sera, anche se 

sappiamo che non è facile sostare in camper. Ci fermiamo lungo la strada ed andiamo al centro, 

passeggiamo e facciamo qualche foto, molta gente e niente di più. Altra cittadina sarda che non 

ci entusiasma. Rientriamo al camper e ci parcheggiamo davanti al cimitero, ed anche se c’è il 

divieto per camper, trascorriamo la notte mantenendo un comportamento molto discreto. 

GPS sosta per la notte  39.13518 9.52353 

Km parziali    92 

Costo della sosta   0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Venerdì 1 Luglio 2016 

8° giorno di vacanza 

Oggi ci fermiamo a Chia, nell’unica area di sosta della zona, divisa tra camper ed auto, ma 

sempre sotto gli eucalipti. Stavolta però non gocciano come ieri, e la sosta è più pulita. L’area è 

parzialmente ombreggiata ed ha il solo servizio di docce calde a gettone, se così si può dire. In 

pratica un parcheggio con delle docce, ma il prezzo è in linea e comunque non ci sono 

alternative, anche se sul sito si dice ci siano bar, servizi igienici e molto altro ancora! Andiamo 

ad ammirare la spiaggiona Su Giudeu, ed anche se dicono confini direttamente con il mare, 

bisogna camminare lungo uno stagno e poi sull’enorme spiaggia per una decina di minuti. 

Bellissima ed immensa la spiaggia, dove si ammira un bel mare, e dove trascorriamo una bella 

giornata. 

 

GPS sosta per la notte  38.88919 8.86400 

Km parziali    202 

Costo della sosta   € 18,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sabato 2 Luglio 2016 

9° giorno di vacanza 

Stamattina ripartiamo ancora, e ci godiamo la bella strada panoramica fino a Porto Pino, 

notiamo appena partiti la bellissima spiaggia di Tuaredda, ma proseguiamo oltre. Ci fermiamo al 

Campeggio di Porto Pino, che comunque è molto vecchio e mal tenuto, e che ci propone la sosta 

nei parcheggi delle macchine, sempre con costi da Camping. No grazie, non ci interessa. 

Fortunatamente proseguiamo e ci fermiamo sull’isola si Sant’Antioco, prima però passiamo alla 

spiaggia di Maladroxia che non ci convince, e fortunatamente troviamo un’ottima sosta alla 

spiaggia di Coacuaddus ( 38.98312 8.44258 ). Il parcheggio del chiosco, che lo scorso anno era 

a pagamento e con servizio di CS, quest’anno è gratuito per problemi autorizzativi. Quale 

migliore occasione? E’ un semplice prato, molto ventilato, a 50 metri dalla spiaggia bianca e con 

mare basso. Fino ad oggi è la spiaggia più bella incontrata in Sardegna, anche perché da quello 

che abbiamo capito, per trovare un mare davvero da cartolina, è una coincidenza di fattori 

metereologici che difficilmente si verifica. Quindi oggi ci godiamo questo……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimaniamo in spiaggia fino a tardi, poi doccia e ci spostiamo per cena al porto di Calasetta, 

dove cerchiamo un bar per vedere la partita Italia-Germania. Io mi siedo in un bar e mi godo la 

partita, mentre Silvia ed i piccoli fanno un giro per il caratteristico borgo. Molto carino e pieno di 

gente, tutto in calce bianca con imbotti blu, davvero molto particolare. Mi aggiungo alla 

passeggiata deluso dalla partita, ma piacevolmente colpito dal paesino. 

Notte tranquilla nel parcheggio del porto. 

GPS sosta per la notte  39.11114 8.37298  

Km parziali    120 

Costo della sosta   0  



 

 

Domenica 3 Luglio 2016 

10° giorno di vacanza 

Stamattina volevamo andare a visitare Carloforte, ma 70 € di biglietto per un tratto così piccolo 

di navigazione ci sembrano troppi. Decidiamo di proseguire il nostro viaggio andando a visitare 

La Galleria Henry a Buggerru, una vecchia miniera che si affaccia sul mare e si percorre con 

un vecchio trenino. Come abbiamo letto in rete, non è così facile trovare orari ed informazioni su 

questo sito, ad esempio il giorno che abbiamo visitato noi, il sito diceva che sarebbe stato 

chiuso! Diciamo che l’informazione e la pubblicità non è il punto di forza di questo sito. Per non 

parlare delle indicazioni stradali……..ci siamo passati davanti più volte senza mai capire dove 

fossero. Riusciti a sapere con certezza che fosse aperto, decidiamo per l’ingresso guidato delle 

13:30 e saliamo sulla falesia per la visita. Il biglietto non è molto economico, 28€ 2 adulti e due 

bambini, ma la visita è stata piacevole. Il caratteristico ed originale trenino che si immerge nelle 

rocce della miniera, poi la camminata con le torce lungo i sentieri bui delle gallerie ed il percorso 

a strapiombo sulle falesie. Se in zona, ne consigliamo sicuramente la visita. Appena scesi dalla 

miniera, il caldo si fa davvero sentire, e non ci facciamo mancare un bel gelato nella piccola 

piazza di Buggerru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ripartiamo e ci fermiamo poco dopo alla famosa Cala Domestica, chiediamo informazioni sulla 

sosta, che costa 10 € senza servizi e dove si può stare anche per la notte.  



 

 

Purtroppo è un parcheggio e niente più, quindi andiamo a vedere un attimo il mare prima di 

decidere se fermarci o meno. Notiamo che il maestrale che soffia in questi giorni non rende 

giustizia a questa cala, e quindi ripartiamo. Proseguiamo per Masua e dopo aver percorso una 

strada stretta, polverosa e piena zeppa di macchine, arriviamo all’Area Nuovi Orizzonti. La 

posizione molto piacevole, una terrazza molto ventilata che si affaccia sulla spiaggia e sul mare, 

da dove oltretutto si gode di una bella visuale sul Pan di Zucchero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facciamo una passeggiata, scendiamo per le scale che ci conducono alla spiaggia, ci godiamo il 

mare per un po’, poi rientriamo e ci rilassiamo nell’area semi vuota di questa domenica sera. 

Una delle soste che abbiamo preferito in questo viaggio. 

 

GPS sosta per la notte  39.33427 8.42067 

Km parziali    102 

Costo della sosta   € 18,00 

 



 

Lunedì 4 Luglio 2016 

11° giorno di vacanza 

Stamattina scendiamo subito al mare e notiamo che rispetto a ieri non c’è praticamente 

nessuno. Ci spiegano che quando il maestrale è forte, tutti gli abitanti della zona si riversano 

qui perché è molto riparato dal vento, ed oggi essendo lunedì, rimangono soltanto i turisti. 

Giochiamo un po’ sulla spiaggia, prima di andare a fare un giro in barca con i “tromba tour”, per 

visitare la Grotta Sardegna, il Soffione, L’Elefante, Il Drago ed ovviamente l’enorme Pan di 

Zucchero. Rientriamo per il pranzo al camper e scendiamo di nuovo in spiaggia dopo il riposino 

pomeridiano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siamo stati davvero bene oggi, sono ormai le 20 e non abbiamo ancora voglia di ritornare. Docce 

e molta tranquillità in quest’area, poca gente, bel panorama e giubbottino per ripararsi dal 

venticello fresco della sera. 

 

GPS sosta per la notte  39.33427 8.42067 

Km parziali    0 

Costo della sosta   € 18,00 

 



 

Martedì 5 Luglio 2016 

12° giorno di vacanza 

Stamattina torniamo in spiaggia, ci divertiamo ancora un pò e ci godiamo questo bel mare, per 

poi salutare gli amici fatti in questi giorni e tornare al camper per pranzo. Dopo il riposino, 

facciamo carico/scarico e lasciamo Masua per dirigerci verso la Costa Verde. Dopo esser partiti, 

notiamo una bella sosta a San Nicolao, dopo Buggerru, dove ci sono moti camper fermi sugli 

stalli riservati, proprio sopra il mare. Noi ci dirigiamo verso Arbus per cercare di fare un po’ di 

provviste. La strada è impegnativa, tra milioni di curve e strade di montagna, ma dopo aver fatto 

un po’ di spesa, riusciamo finalmente ad arrivare in Costa Verde. Decidiamo di dirigerci verso 

Piscinas, ed iniziamo a vedere le dune di sabbia, le capre che passeggiano a bordo strada e nulla 

più. Manca ancora molto per il parcheggio che ci hanno indicato, ma la strada diventa 

completamente di sabbia, e decidiamo di desistere.  

 

 

 

 

 

 

 

Torniamo indietro e ci fermiamo in libera a Marina di Arbus, proprio di fronte al mare, per una 

notte solitaria ed indimenticabile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

GPS sosta per la notte  39.59266 8.46646 

Km parziali    106 

Costo della sosta   0 



 

Mercoledì 6 Luglio 2016 

13° giorno di vacanza 

Stamattina la spiaggia è solo per noi! Piccoli sassolini e mare cristallino ci fanno trascorrere una 

bella mattinata in solitaria ed un bel pranzetto vista mare. Nel pomeriggio ripartiamo godendoci 

la Costa Verde, e Torre dei Corsari ci lascia a 

bocca aperta! Uno spiaggione immenso, mare 

colorato ed una duna di sabbia alle spalle. 

Davvero un posto da favola, ma il 

viaggio prosegue litigando un po’ 

col navigatore, che vuole far 

passare su un ponte in legno a 

Marceddi. Riusciamo ad uscirne, 

anche se facciamo una stradina piccola e stretta che ci porta finalmente verso Oristano. 

Proseguiamo per la penisola del Sinis, fermandoci proprio sulla punta a San Giovanni in Sinis. 

Scendiamo e facciamo una bella passeggiata, ci fermiamo in un bar per riposarci, e ripartiamo a 

piedi guardando le spiagge proprio sotto la strada. Ritorniamo al parcheggio e notiamo dei nuovi 

cartelli di pagamento, non ancora attivi, per tutta la zona di Cabras, con dei prezzi per i camper 

davvero proibitivi. Ci dicono che non sono ancora attivi, ma non si può sostare comunque per la 

notte. Nell’indecisione ci spostiamo a Torregrande per la sera, non fermandoci però nell’area 

attrezzata ma a fianco della passeggiata, vicino al mare, in un parcheggio per auto. Andiamo 

all’area giochi coi bimbi, poi ceniamo in camper ed usciamo dopo cena. Una passeggiata 

lunghissima ma dispersiva, dove le poche persone e le bancarelle si disperdono nel vialone 

pedonale. Niente di che! Notte calda chiusi in mezzo alle case, dove dobbiamo tenere un basso 

profilo. 

 

 

 

 

GPS sosta per la notte  39.90737 8.51382 

Km parziali    114 

Costo della sosta   0 



 

Giovedì 7 Luglio 2016 

14° giorno di vacanza 

Stamattina partiamo diretti agli agricampeggi di Mari Ermi, ma siccome troviamo molti camper 

proprio nel parcheggio di Is Arutas, ci fermiamo anche noi. Stesso discorso di ieri, colonnine per 

il pagamento non ancora in funzione, ma tariffe scandalose da 16 € di giorno + 15 € per la 

notte, su spiazzo polveroso e senza nessun servizio. Ma comunque fino a che non si paga, il 

parcheggio è pieno. Ci fermiamo ed andiamo a vedere questo spettacolo! Piccolissimi sassolini di 

quarzo sembrano chicchi di riso, poi un mare davvero stupendo e luminoso. Ci fermiamo in 

spiaggia fino al tramonto per poi tornare al camper estremamente soddisfatti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPS sosta per la notte  39.95221 8.40308 

Km parziali    15 

Costo della sosta   0 



 

Venerdì 8 Luglio 2016 

15° giorno di vacanza 

L’idea di stamattina è quella di andare a fare CS agli Agricampeggi a Mari Ermi, per poi tornare 

qui al parcheggio gratuito di Is Arutas. Facciamo i 2 km di sterrato ed all’arrivo non vogliono 

farci scaricare. “Se vi fermate solo un giorno non potete scaricare le nere”, poi l’acqua non è 

potabile perché salmastra, insomma giriamo e ce 

ne andiamo. E’ la seconda volta che in Sardegna 

troviamo comportamenti di questo genere, e questo 

ovviamente ci sembra assurdo. Cmq torniamo ad 

Oristano dove sappiamo di un CS gratuito al 

campo sportivo. Ci mettiamo un po’ per trovarlo, 

ma poi ne usufruiamo e siamo pronti a ripartire. 

Comperiamo un po’ di frutta e decidiamo di non 

tornare indietro ma proseguire verso P.tzu Iddu. 

Pranziamo a Sa Mesa Coada e poi passiamo a Sa 

Mesa Longa, ma c’è vento ed il mare non è affatto 

pulito. Andiamo ancora oltre e ci fermiamo a S’Archittu, dove facciamo una passeggiata e non 

troviamo possibilità di sosta, se non lungo la strada provinciale, scomodi ed in pendenza. 

Tiriamo dritti per Bosa ed all’arrivo andiamo subito a visitare il borgo molto carino, 

parcheggiando poi proprio vicino al centro. Ci sgranchiamo un po’ per le vie del paese, colorate e 

pittoresche, ma il caldo oggi è davvero molto forte. Torniamo al camper per cena e ci fermiamo 

per la notte in compagnia di altri mezzi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPS sosta per la notte  40.29495 8.49901 

Km parziali    159 

Costo della sosta   0 

 



 

Sabato 9 Luglio 2016 

16° giorno di vacanza 

Stamattina partiamo da Bosa e percorriamo una bella strada panoramica a picco sul mare, fino 

ad arrivare ad Alghero. Ci fermiamo all’Area Attrezzata Paradise Park, e giusto il tempo di 

organizzarci e andiamo subito alla spiaggia delle Bombarde. Percorriamo un sentiero che in 10 

minuti di passeggiata all’ombra dei pini, ci porta in questa spiaggia super affollata ma con un 

mare molto bello. Trascorriamo la mattinata, torniamo a pranzo e ritorniamo nel pomeriggio, 

fino a risalire con la navetta delle 19.30. Una bella giornata, bella spiaggia e mare cristallino. 

Serata relax e gelatino serale al bar dell’area di sosta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPS sosta per la notte  40.59030 8.25645 

Km parziali    57 

Costo della sosta   € 22,00 



 

Domenica 10 Luglio 2016 

17° giorno di vacanza 

Stamattina andiamo di nuovo alla spiaggia delle Bombarde, ma è la prima volta che ci capita di 

avere gente dietro che aspetta si liberi il posto per mettere l’ombrellone! Proprio come succede 

nei parcheggi. Ritorniamo per pranzo al camper e nel pomeriggio tutto relax. Alle 18:30 

prendiamo l’autobus alla fermata proprio fuori l’area di sosta, e andiamo a visitare Alghero. 

Molto carino il centro, finalmente la prima città con il mare che visitiamo in Sardegna, poi 

ceniamo in pizzeria e proseguiamo per i negozietti, fino a rientrare con l’ultimo autobus delle 

23:30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPS sosta per la notte  40.59030 8.25645 

Km parziali    0 

Costo della sosta   € 22,00 

 



 

Lunedì 11 Luglio 2016 

18° giorno di vacanza 

Stamattina dalla navetta ci facciamo portare alla Spiaggia del Lazzaretto, qualche sasso in 

più, ma fondo molto più compatto. Bella alternativa al caos delle Bombarde. Stesso 

procedimento, ed alle 12:30 aspettiamo di nuovo la navetta per ritornare al camper. 

Pranziamo, ci riposiamo e decidiamo ripartire, anche perché nell’area di sosta non tira un filo di 

vento. Passiamo prima al Lidl e poi direzione Stintino per cercare qualche sosta. Durante il 

percorso troviamo la tenuta Sella e Mosca e non possiamo farcela scappare. Entriamo col 

camper nei viali nell’immensa casa vinicola, acquistiamo qualche bottiglia nell’enoteca, mentre 

ammiriamo questa azienda davvero enorme e ben tenuta. Proseguiamo verso nord, ma mi viene 

in mente qualcuno che mi consigliò Porto Palmas per delle bellissime soste libere. Decidiamo di 

cercare qualcosa e provare a fermarci. Parcheggiamo in libera su una terrazza, affacciati sul 

mare, godendoci un tramonto indimenticabile. E’ stata sicuramente la più bella sosta libera 

della vacanza. 

Serata tranquilla e panorama indescrivibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPS sosta per la notte  40.74997 8.15714 

Km parziali    55 

Costo della sosta   0 



 

 

Martedì 12 Luglio 2016 

19° giorno di vacanza 

Che risveglio……………….mare piatto, spiaggia deserta sotto il camper e colazione mozzafiato.  

Siamo solo 4/5 camper in questo posto molto bello, e nonostante il caldo opprimente di questi 

giorni, qui c’è un venticello da favola. Ricordo piacevolmente che per fare un riposino nel 

pomeriggio mi sono dovuto mettere al sole! Andiamo al mare tutto il giorno e siamo in pace e 

tranquillità. 

Altro tramonto da favola ed altra giornata che difficilmente dimenticheremo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPS sosta per la notte  40.74997 8.15714 

Km parziali    0 

Costo della sosta   0 



 

 

Mercoledì 13 Luglio 2016 

20° giorno di vacanza  

Nella notte mi sono alzato a chiudere il 

tendalino per il Maestrale che soffiava 

forte! Saltano tutti i piani per oggi, 

mare molto mosso e forte vento! Non ci 

resta altro che ripartire, visto che è 

anche il compleanno di Tiziano, 

facciamo almeno qualcosa di diverso. 

Passiamo la giornata a Sassari, tra i 

giochi del parco pubblico, il centro 

commerciale ed il pranzo da Old Wild West. Verso sera siamo indecisi sul da farsi. Avremmo 

voluto dormire a Stintino per visitare la Pelosa all’indomani, ma visto il tempo decidiamo di 

andare a vedere subito com’è il mare. Facciamo qualche foto che non è minimamente 

paragonabile alle cartoline che abbiamo visto di questo posto, quindi non conviene pagare le 

tariffe richieste per la notte, ma andiamo a cercare di meglio. Arriviamo dopo un po’ in una 

sosta unica, insieme alle mucche da Ezi Mannu, un posto sperduto che mi hanno consigliato. 

Per arrivare credi di aver sbagliato strada più volte, ma non è così. Si passa dentro un’azienda, 

poi in degli sterrati assurdi, ma poi si arriva vicino al mare. Altra serata in libera da ricordare. 

Peccato il vento forte ed il mare mosso.  

Notte ventosa e mare agitato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPS sosta per la notte  40.87686 8.26500 

Km parziali    122 

Costo della sosta   0 



 

 

Giovedì 14 Luglio 2016 

21° giorno di vacanza 

Enorme maestrale per tutta la notte, mare mosso e temperatura intorno ai 20°. Ripartiamo 

senza meta e durante la strada telefoniamo a Vignola e Santa Teresa di Gallura, che ci 

confermano il forte vento e le basse temperature. Facciamo una mossa disperata e cambiamo 

costa, dirigendoci in zona Olbia. Cerchiamo un CS che non troviamo più attivo, ed andiamo a 

Golfo Aranci dove ci fermiamo nel parcheggio del cimitero, proprio davanti ad un giardino per 

bambini. Andiamo ai giochi, poi passeggiata per il grazioso lungomare e di nuovo al parco 

giochi. Torniamo al camper per cena col dubbio meteorologico per domani, che dovrebbe essere 

peggiore di oggi. 

Notte pensierosa………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPS sosta per la notte  41.00488 9.61839 

Km parziali    191 

Costo della sosta   0 



 

 

Venerdì 15 Luglio 2016 

22° giorno di vacanza 

Ha piovuto per gran parte della notte e piove 

ancora. Che facciamo? Andiamo a fare CS in una 

pseudo AA verso Porto Cervo, poi passiamo la 

mattinata a Gregoland, un parco per bambini. 

Nel pomeriggio stiamo nel parco di Olbia, dove 

troviamo ancora una bella area per bambini, e 

prima di cena ci spostiamo vicino al centro. Dopo 

cena usciamo per le vie del centro, carino, dove ci 

sono bancarelle e molta gente per le strade. 

Trascorriamo una piacevole serata sperando che 

domani sia di nuovo una giornata estiva. 

 

GPS sosta per la notte  40.92580 9.50779 

Km parziali    87 

Costo della sosta   0 

 

Sabato 16 Luglio 2016 

23° giorno di vacanza 

Stamattina finalmente il sole è alto e splende sopra noi. Non perdiamo tempo ed andiamo 

direttamente a Cala Banana per trascorrere gli ultimi due giorni della vacanza. La caletta è 

graziosa, camper vicino alla spiaggia e mare molto bello. Insolito e particolare il mare pieno di 

brillantini con una sabbia molto compatta! Non possiamo concludere meglio la nostra vacanza. 

Intera giornata al mare e rientriamo a tarda sera nel camper. 

Che pace questo posto, e rimaniamo 3 camper in solitaria. 

 

 

 

 

GPS sosta per la notte  40.96115 9.58251 

Km parziali    10 

Costo della sosta   0 



 

Domenica 17 Luglio 2016 

24° giorno di vacanza 

Siamo ancora a goderci Cala Banana, rimaniamo al mare fino alle 19:00, poi doccia e ci 

spostiamo al porto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci imbarchiamo e ceniamo subito prima della partenza. Usciamo per goderci un bellissimo 

tramonto ed andiamo a prendere un’indecente caffè nel bar del traghetto.  

Ultima notte rumorosa e un po’ triste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Km parziali 15 



 

Lunedì 18 Luglio 2016 

24° giorno di vacanza 

Notte movimentata, molto caldo e rumore forte sulla nave, oppure era la sola preoccupazione 

per la fine della vacanza. Alle 5.30 sveglio Tiziano, ci godiamo l’alba e l’attracco a Piombino con 

un freddo davvero inusuale. Verso 6:30 scendiamo col camper e ci fermiamo nel parcheggio del 

porto per organizzarci, fare colazione e prepararci per il ritorno verso casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentre i bimbi dormono, noi 

pensiamo alla Sardegna ed 

alla meta per l’anno 

prossimo. Silvia però non 

vuole andare a Disneyland 

per i noti fatti che si 

susseguono in Francia. 

Staremo a vedere, fatto sta’ 

che è già iniziata la vacanza 

2017.  

Prima di pranzo siamo a 

casa. 

Km parziali 261 



 

 

Considerazioni personali 

Il clima della vacanza è stato molto favorevole, caldo di giorno e di notte sempre con le finestre 

ben chiuse. Quello che di più abbiamo capito è che non bisogna cercare di evitare il maestrale, 

quando arriva, ed è forte e deciso, non c’è “EST” che tenga, ma bisogna lasciare il mare, per 

andare a visitare l’entroterra. 

Proprio l’entroterra è stata una forte mancanza da parte nostra, in quanto non avevamo molte 

informazioni, ma la Regione non è nemmeno così attenta alla promozione del territorio ove non 

sia il mare. Ci siamo sentiti consigliare da un punto informativo, “andate nei centri commerciali 

perché qui in zona non c’è niente da visitare”. 

Non siamo amanti dei campeggi e delle soste organizzate, quindi ci siamo trovati meglio nella 

parte ovest, e tornando indietro salteremmo direttamente la parte est, per cercare la libertà nella 

parte meno turistica dell’isola. 

Per quanto riguarda le aree di sosta, molte sono gestite da giovani del posto, forse un 

cambiamento di tendenza? Di contro le tariffe di Is Arutas e del Sinis sono fuori da ogni logica. 

Quasi 30 euro di sosta per 24 ore, su piazzali sterrati e senza nessun servizio. 

Forse c’è mancato qualche piccolo centro direttamente sul mare, perché tra quelli che abbiamo 

visitato, solo Alghero forse rispecchiava la “località” di mare che pensavamo di trovare. 

Giugno è secondo noi è un mese consigliato per visitarla, anche perché già dalla prima 

settimana di luglio iniziano a cambiare molte cose. I prezzi si alzano, i furbi aumentano e quella 

terra tanto ospitale e libera, inizia via via a diventare più ostile.  

Dal primo giorno di sosta sul parcheggio di San Teodoro, troviamo persone che continuamente ti 

bussano al camper, cercando di venderti del formaggio. Ma anche sotto l’ombrellone, per le 

strade, nei centri commerciali. Un po’ va bene, ma così è veramente troppo. 

Belli e caratteristici gli oleandri che troviamo ovunque, si alternano alle rocce dai bordi delle 

strade agli argini dei fiumi in secca. Molto scomodi e assolutamente da evitare gli eucalipti. 

Siamo capitati sotto delle piante che hanno ridotto il camper in un stato pietoso! Occhio quindi, 

prima di fermarsi valutate bene lo stato delle piante, e se hanno la “lacrima” sulle 

foglie……..….mettete in moto e cambiare zona! 

Come in molte parti d’Italia, gli zingari sono anche in Sardegna, e nonostante ci siano molti 

camper in giro, abbiamo sentito molte testimonianze di furti sia nel parcheggio dell’Auchan, sia 

al parcheggio vicino al centro di Olbia. 

Cala banana è stata una piacevole scoperta. Un parcheggio sterrato proprio vicino alla spiaggia, 

un mare basso e molto bello, comodo per raggiungere Olbia. Sosta consigliata a costo zero per 

l’attesa del traghetto.  

Ci siamo trovati molto bene col COB di notte, si cena, si và a dormire e ci si alza già arrivati a 

destinazione.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Andrea, Silvia, Tiziano e Giordano 

Estate 2016 

Sardegna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciò che non hai mai visto, lo trovi dove 

non sei mai stato. 


