
TOUR SARDEGNA
21 LUGLIO – 10 AGOSTO 2018

camper: granduca 10 2.3 jtd imm. 2010
equipaggio: due adulti ed  una ragazzina di 13 anni

PREMESSA: Siamo tornati dopo 6 anni, per la quarta volta, in sardegna
(2006,  2008  e  2012  le  precedenti).  E’  sempre  unica  e  con  un  mare
stupendo, il migliore in Italia. Ma, seppur lentamente, anche le zone e le
spiagge  più  selvagge  del  sud  e  dell’ovest  si  stanno  lentamente
“turistizzando”. Non passeranno molti anni che, col camper, si perderà
quel  sapore  di  avventura e  di  libertà  che  in  passato (ed  in  qualche
occasione anche quest’anno) abbiamo vissuto.
Nonostante il  nostro  giro  questa  volta  prevedesse altre  mete,  in
particolare  al sud,  abbiamo  dedicato la  prima  settimana  alla  zona
nord-orientale in quanto vi erano alcuni amici  in vacanza in queste
zone.  L’obiettivo di questo Diario non è altro che cercare di fornirvi
alcuni  spinti  utili  per  la  costruzione  del  vostro  itinerario,  nonché
alcune informazioni aggiornate sulle aree di sosta e sui luoghi visitati.

21 LUGLIO: GENOVA – OLBIA 
Partenza ore 21.30 da Genova.

22 LUGLIO: OLBIA – CODA CAVALLO
Sbarchiamo ad Olbia intorno alle ore 8.30. Siamo tra i primi a scendere
dalla nave e quindi riusciamo velocemente ad allontanarci dalla zona
portuale per dirigerci verso capo di coda cavallo, pochi Km a nord di
San Teodoro. La zona e’ altamente turistica ed attrezzata. 
Sosta  presso  l’area  attrezzata  del  Camping  villaggio  calacavallo,
all’interno  un’area  riservata  ai  camper,  distinta  dalle  piazzole  del
campeggio.  I  prezzi  e  i  servizi  sono di  fatto quelli  del  camping,  con
accesso  a  tutti  i  servizi:  piscina,  market,  ristorante,  spiaggia,  docce
calde libere, etc. Prezzo: 37 € al giorno per 3 persone.
Alle 10 siamo già pronti con zaini e biciclette per raggiungere gli amici
che ci aspettano alla spiaggia di Punta di Coda Cavallo, all’estremita’
della omonima penisola. 
Suggerimento:  a  meno  che  non  siate  ciclo-amatori  esperti  e  ben
attrezzati, con mezzi idonei quali  mountain bike, non fatelo! 4 Km di
saliscendi  con  salite  ripide  ed  assolate.  Lungo  il  tragitto  possiamo
notare  che  l’ultimo  posteggio  accessibile  ai  camper  si  trova  a  2  Km
dalla spiaggia.  L’ultimo Km,  sterrato,  è  inaccessibile  ai  camper per  la
presenza di una sbarra che delimita l’altezza dei mezzi in ingresso.
La  spiaggia  ed  il  paesaggio  però  meritano  assolutamente.  Mare  che
digrada dolcemente, quindi ottimo per i bambini più piccoli. 
Alla sera usufruiamo del Ristorante del campeggio che offre anche il
servizio di piatti da asporto, gustando degli ottimi malloreddus alla
campidanese, fregole alle vongole ed un fritto misto.



23 LUGLIO: CAPO DI CODA CAVALLO – PORTO TAVERNA- OLBIA
Ci  spostiamo verso Nord a Porto Taverna.  Posteggiamo il  camper al
grande  parcheggio comunale in  via degli  oleandri,  adiacente alla
spiaggia.  La  sosta è  consentita  dalle  8  alle  20,  con divieto di  sosta
notturna  per  i  camper  come  da  Ordinanza  Comunale  (attenzione!
Prevista  sanzione  penale  ex  art.  650  c.p.!!!)Passiamo  una  piacevole
giornata in questa lunga ed affollata spiaggia. Presenti alcuni locali.
Alla  sera,  con  gli  amici,  ceniamo  presso  il  bar  –  ristorante
churrascaria 12.1 in una cornice davvero suggestiva in riva al mare.
Seppur possa sembrare curioso, gustiamo della ottima carne argentina
in una location particolare.
Per la notte, dovendo raggiungere l’indomani Palau per unirci ad altri
amici,  decidiamo  di  spostarci  al  Posteggio  del  Porto  Turistico  di
Olbia,  dove  passiamo  una  notte  tranquilla  insieme  a  molti  altri
camper.

24 LUGLIO: OLBIA -PALAU
Raggiungiamo subito il  Camping Baia Saraceno a Palau. In Paese non
vi sono Area sosta attrezzate per Camper. In molte zone vige il divieto
di sosta per i camper. Notiamo in alcune vie laterali periferiche alcuni
Camper parcheggiati  in sosta libera.  Camping essenziale,  senza servizi
particolari.  All’interno  della  struttura  e’  presente  una  piccola
spiaggetta, oppure, costeggiando la vicina pineta, si può raggiungere la
spiaggia adiacente al porto di Palau. Prezzo 54 euro per persone esclusa

La spiaggia di Coda Cavallo Capo di Coda Cavallo 

La spiaggia di Porto Taverna La cena



corrente  (4  euro  per  questo  servizio).  Carico  acqua  a  gettone  (non
usufruito).

25 LUGLIO: PALAU
Trascorriamo la giornata in spiaggia con gli amici nei pressi del porto.

26  LUGLIO:  PALAU  –  GITA  IN  GOMMONE  ALL’ARCIPELAGO  DELLA
MADDALENA
Decidiamo di visitare le spiagge più suggestive dell’arcipelago con una
delle tante proposte presenti nel porto. La nostra scelta ricade sulla
“PETAGUS”,  che  ci  propone  un  interessante  tour  in  gommone  con
Tonino, che si rivelerà oltre che un abile pilota, anche un piacevole
cicerone ed una ottima guida. Abbiamo volutamente escluso le tante
gite  in  Motonave  per  evitare  la folla ed abbiamo optato per  questa
soluzione con un totale di 11 passeggeri (costo a persona 70 euro). La
scelta si è rivelata azzeccatissima. Il mare è "affollato" di turisti che si
muovono nell'arcipelago con mezzi  di  ogni tipo:dalle motonavi alle
barche  a  vela.  Tonino disegna un itinerario  che  ci  farà sentire  per
tutta  la  giornata  "soli",  tenendoci  lontani  dalla  folla  e  facendoci
scoprire calette ed insenature non frequentate di Spargi, Budelli, etc,
dove ci si ferma con tutta calma a fare il bagno. Tonino è anche un
sapiente  Cicerone,  che  senza  mai  annoiare  riesce  ad  illustrare  ogni
segreto dell'arcipelago. Indimenticabile la camminata a Budelli lungo
la famosa spiaggia rosa, unici 11 turisti presenti!. E poi relax alle da lui
battezzate "terme di Tonino" all'isola di Santa Maria, senza tralasciare
un bagno nella parte più riservata delle Piscine Naturali. Davvero una
gran bella giornata!

27 LUGLIO: PALAU – LIDO DI ORRI’
Iniziamo la marcia di avvicinamento al Sud dell’Isola, meta principale
della nostra vacanza. Scegliamo il Lido di Orrì come tappa intermedia
per spezzare il nostro viaggio. Sostiamo per una notteall’A.S.  TANCA
ORRI’  (via tirreno 8, 20 € a notte + 2 € per la corrente. Possibilità di
piazzole  ombreggiate,  Docce  calde  gratuite,  Bagni  disponibili  in  via
esclusiva solo a pagamento. carico e scarico compresi), divisa solo dalla
strada provinciale dalla spiaggia che raggiungiamo per trascorrere il
pomeriggio. Discreta ma nulla di eccezionale.

La Spiaggia Rosa di Budelli



28 LUGLIO – LIDO DI ORRI’ - VILLASIMIUS
Al risveglio riprendiamo in breve la marcia per raggiungere villasimius.
Decidiamo di sostare presso l’Area attrezzata CAMPER SIMIUS (via delle
poiane 3: 25 € al giorno: piazzole tutte al sole, docce a gettone – 3 min
senza  interruzione,  corrente,  carico  e  scarico,  lavaggio  stoviglie  e
indumenti. No bagni).
L’area  si  trova  a  c.a  200  mt  dalla  spiaggia  di  Simius,  facilmente
raggiungibile  attraverso una strada sterrata.  Spiaggia di  sabbia fine
chiara, mare che digrada dolcemente con acqua limpida e colori molto
suggestivi.

29 LUGLIO VILLASIMIUS
Altra giornata di  mare sulla spiaggia di  Simius.  Nel pomeriggio,  con
una piacevole passeggiata lungomare, raggiungiamo poi la spiaggia di
Porto  Giunco.  In  serata  raggiungiamo  a  piedi  il  centro  cittadino,
distante  dall’area  sosta  circa  1  Km.  Ceniamo  presso  il  ristorante-
pizzeria LA GALLERIA  dove gustiamo degli ottimi primi di pesce ad un
prezzo  tutto  sommato  accettabile.  Anche  le  pizze  avevano un  buon
aspetto...

Porto Giunco - la scogliera che la divide dalla 
spiaggia Simius

30 LUGLIO: VILLASIMIUS – CHIA (SU GIUDEU)
Attraversando Quartu Sant’elena e Cagliari, con i suoi stagni affollati
di fenicotteri, raggiungiamo CHIA, fermandoci all’AREA CAMPER CHIA
(20 € a notte,  piazzole ombreggiate,  corrente,  docce calde a gettone
con possibilita’  di interruzione del flusso di acqua, carico e scarico).
L’area  sosta  e’  divisa  dalla  bellissima  spiaggia  di  Su  Giudeu  da  uno
stagno,  abitato  dai  noti  fenicotteri  rosa,  che  si  costeggia  per
raggiungere l’arenile. La spiaggia e’ bellissima, cosi’ come il mare ed i sui
colori.

La spiaggia di Simius



31 LUGLIO: CHIA (CALA CIPOLLA)
Decidiamo di raggiungere a piedi la vicina CALA CIPOLLA, percorrendo
verso ovest la spiaggia di su giudeu ed aggirando il promontorio che la
divide dalla suddetta cala. Dopo circa 20 minuti di cammino si arriva a
questa  piccola  e  suggestiva  caletta.  Nel  pomeriggio,  di  ritorno,  ci
fermiamo  lungo  la  spiaggia   di  fronte  all’isolotto  di  Su  Giudeu,
raggiungibile,  anche  senza  nuotare,  traversando  le  acque  che  lo
dividono dalla riva. Fondale ricco di pesci ed acque cristalline.

1 AGOSTO: CHIA -PORTO PINO
Le  temperature  sono  molto  alte
ed  il  caldo  davvero  rovente.  Ci
dirigiamo  verso  Porto  Pino  con
l’intento  di  ritornare  alle  sue
famose  dune,  indecisi  sul  dove
sostare.  Arrivati  a  destinazione,
perlustriamo l’area comunale (Via
Del Porticciolo ).  SI  paga solo di
giorno (20 € dalle 8 alle 20 con
possibilità  di  pagare  solo  mezza
giornata)  mentre  acqua  e

Cala Cipolla



corrente  sono  a  pagamento  (0,50  €).  IL  piazzale  è  completamente
assolato e,  pur essendo vicino alla spiaggia,  risulta essere comunque
distante  dalle  dune.  Optiamo  allora  per  l’Area  Camper
dell’Agriturismo  IL  RUSCELLO  (23  €  al  giorno),  situata  circa  3  Km
all’interno,  ma  ben  attrezzata:  bagni  con  docce  calde,  corrente,
lavatrici a gettoni e, soprattutto, un comodissimo servizio navetta che
per 5 € (a/r) a famiglia t porta proprio a ridosso delle Dune. Alla sera
decidiamo  di  cenare  presso  il  l’Agriturismo  dove  degustiamo  un
abbondante e gustoso menù tipico di terra ad un  prezzo onestissimo:
28 € per noi  adulti e 15€ nostra figlia.

2 AGOSTO: PORTO PINO – CALA DOMESTICA
Lasciamo il sud per cominciare a risalire lungo la selvaggia (secondo
noi ancora non per molto) Costa Verde. La prima meta è Cala domestica,
di  cui  conserviamo  un  bel  ricordo.  A  distanza  di  undici  anni  la
troviamo praticamente identica. Lasciamo il camper presso l’Area Sosta
destinata  ai  Camper,  nei  pressi  del  Posteggio  auto  (15  €  per  24  ore,
carico – di acqua salmastra- compreso. Possibilità di usufruire di docce
chiuse  ad  1  euro,  esposta  al  sole  ma  ben  ventilata.  Nessun  altro
servizio).
Notiamo con piacere che hanno sistemato delle lunghe passerelle di
legno per raggiungere la spiaggia dal posteggio e permettendo così che
non  vengano  calpestate  le  piccole  ma  suggestive  dune  di  sabbia.  C’è
molta  gente  ma noi  desideriamo andare  alla  piccola  caletta  che  si
trova a destra della spiaggia e che si raggiunge percorrendo un breve
sentiero ed una piccola galleria creati sugli scogli dai minatori molti
anni prima.
La spiaggetta, più raccolta, risulta essere anche molto più tranquilla.
Vi passiamo larga parte della giornata per poi spostarci, quando il sole
comincia ad abbassarsi, sulla spiaggia principale che nel frattempo si è
un po'  svuotata.  Trascorriamo una  notte  piacevole  nel  silenzio  più
assoluto sotto una bellissima stellata che, grazie all’assenza di ogni
luce artificiale, possiamo ammirare in tutta la sua pienezza.

Le Dune La spiaggia di Porto Pino



3 AGOSTO: CALA DOMESTICA – BUGGERRU
Pochi  Km,  ma  molto  panoramici,  e  siamo  in  20  minuti  a  Buggerru.
Qualsiasi sia il nostro itinerario, siamo innamorati di questo piccolo
paesino.  Non  che  offra  nulla  di  eccezionale,  ma  la  sua  piccola
spiaggia,di sabbia, con qualche sasso sul fondale. Il fatto che sia  poco
frequentata,  la possibilità di  sostare proprio  di  fronte  ad essa,  e  la
tranquillità del posto, da sempre ci affascinano, dandoci ogni volta
un senso di intimità. Posteggiamo quindi il camper presso l’Area Sosta
Comunale (  25 € per 24 ore:  corrente,  carico e scarico, docce calde-
struttura bagni nuova e funzionale- ). Giornata dedicata al mare. Alla
sera,  come da nostra tradizione,  decidiamo di  cenare al  Ristorante
Pizzeria La Baia da Tore. 

La piccola caletta vista dal tunnel dei minatori L'area camper di Cala Domestica al tramonto

Cala Domestica



4 AGOSTO: BUGGERRU
Giornata di relax in spiaggia.

5 AGOSTO: BUGGERRU – PISCINAS
Lasciamo Buggerru e ci dirigiamo, con un po’ di timore, verso le famose
dune di Piscinas. Abbiamo letto su internet pareri contrastanti circa la
raggiungibilità  della  spiaggia  con  i  camper,  ma  anche  che  la  via
migliore e meno difficoltosa sarebbe proprio quella proveniente da sud.
Arrivati  ad  Ingortosu,  nei  pressi  delle  rovine  della  vecchia  miniera,
inizia infatti una sterrata, di circa 7 km, che conduce direttamente alle
Dune. Armati di molta pazienza e con le dovute cautele, percorriamo
abbastanza  agevolmente  questi  7  Km.  All’arrivo,sostiamo  nell’unico
Posteggio disponibile (11 euro dalle 8 alle 20, sosta notturna gratuita.
Scarico acque nere 5 euro, carico 3 euro). Le dune sono molto belle e
suggestive.  Anche la spiaggia e’  molto bella,  anche se ci  aspettavamo
sinceramente qualcosa di diverso. Mare subito profondo, con fondale
di sabbia e sassi. Nei pressi disponibili due chioschi, aperti anche la sera,
in  uno  dei  quali  e’  anche  possibile  cenare.  La  sosta  notturna  e’
sicuramente suggestiva.

6 AGOSTO : PISCINAS – IS ARUTAS
Dopo un’altra giornata dedicata al mare, ci dirigiamo verso IS ARUTAS,
che raggiungiamo in serata. Sosta presso il Parcheggio Comunale ( 12
euro  dalle  8  alle  20,  sosta  notturna  gratuita,  Nessun  servizio).  Al
tramonto, con la spiaggia deserta, si può ammirare tutta la bellezza e
l’unicità dell’arenile bianco di quarzo.

Le Dune La spiaggia di Piscinas



7 AGOSTO: IS ARUTAS – BOSA
La spiaggia di Is Arutas è affollatissima. Ma non perde comunque il suo
fascino. Il mare è ricco di pesci e la vicina scogliera offre la possibilità
di  ammirarne  moltissimi.  Nel  tardo  pomeriggio  ci  raggiunge  un
violento temporale estivo, al termine del quale proseguiamo la nostra
marcia verso Bosa, arrivandovi in serata. Lasciamo il camper presso il
Posteggio  comunale  in  Via  delle  Conce,  nei  pressi  del  ponte  vecchio,
ponte  pedonale  dal  quale  possiamo  velocemente  raggiungere  il
caratteristico  centro  storico.   Ceniamo  presso  la  TRATTORIA  DUE
PIAZZE, IL Menù si presenta con 2 proposte di primi di terra e 2 di pesce.
Altrettanto  anche  per  i  secondi.  Anche  la  scelta  degli  antipasti  è
ridotta a 4/5 scelte. Nostra figlia prende una zuppetta di cozze, mentre
noi gustiamo ravioli di pesce al sugo di granchio e spaghetti zucchine,
gamberetti e zafferano. I 3 piatti si rivelano ottimi. Concludiamo con
un fritto di calamari in tre, gustoso ed abbondante. 

8 AGOSTO: BOSA- PORTO PALMAS
E’ ormai ora di avvicinarsi a Porto Torres. Scegliamo come ultima meta,
prima dell’imbarco di rientro, la spiaggia di porto palmas. Si tratta di
una piccola insenatura, in fondo sabbioso, racchiusa tra due scogliere,
molto  carina.  Accanto  ad  essa,  si  sviluppa  un’altra  insenatura  più
ampia, raggiungibile attraverso una salita sterrata di poche decine di
metri che porta su un bellissimo belvedere naturale a terrazze, in cui
troviamo diversi  camper  in  sosta  libera.  Qui  la  piccola  spiaggetta  e’
meno frequentata, ma il mare su cui si affaccia è anche meno “fruibile”,
visto il fondale ricco di scogli, soprattutto se hai bambini. Noi optiamo
per rimanere sulla spiaggetta principale,  avendo trovato col  camper
una sistemazione nel vicino posteggio, proprio a ridosso della spiaggia.
Questo ci  permetterà alla  sera di  godere  di  un tramonto unico sul
mare, nella quiete di una spiaggia ormai deserta. Trascorriamo qui la
nostra ultima  notte in sardegna.



 9 AGOSTO:
PORTO PALMAS- PORTO TORRES
Non  perdiamo  l’occasione  di
sfruttare  anche  questa
giornata  per  goderci  il  mare
sardo. Restiamo in spiaggia fino
al pomeriggio, per poi dirigerci
verso  la  vicina  Porto  Torres
dove ci  attende la nave che ci
riaccompagnerà a casa.

 10 AGOSTO:
P. TORRES-GENOVA-NOVARA
La vacanza è finita!!!

RIEPILOGO SPESE 

Traghetto 762 €
Aree Sosta 468€
Gasolio 200 €
Gite 210 €
Spesa 343 €
bar e ristoranti 607 €  Totale 2557 €

La spiaggia di Porto Palmas

Tramonto su Porto Palmas




