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Diario di Viaggio Sardegna 2018 
 

ZONA VISITATA: Sardegna da Mari Ermi a Porto San Paolo in senso antiorario  

PERIODO: dal 30 Luglio al 25 Agosto 2018 

VEICOLO: Camper Mansardato Roller Team AutoRoller 2 su Ducato 2300 Multijet 
130CV del 2010 

CIURMA: mia moglie Elena “la navigatrice”, ns figlia Chiara di 16 anni e io 
(Alberto) “l’autista” nonché lo scrivente 

STRUMENTI: Elenchi delle Aree Sosta, Diari di Bordo di altri camperisti, Apparecchi 
elettronici come smartphone e tablet, Connessione Internet soprattutto 
navigatore e Internet  

 

Dom 29-Lug P Sesto San Giovanni 
Torre Mozza Riserva della 

Sterpaia S 390km 

 
Ore 1345 caricato il frigo, mettiamo in moto camper, si parte. 
L’equipaggio è un po’ particolare, oltre a me (autista e scrivano) e mia figlia Chiara ci sono due sue amiche, 
Francesca e Federica, che per qualche giorno saranno con noi  in attesa che ci raggiunga mia moglie Elena, 
mentre ns figlio Matteo quest’anno non verrà con noi. 
Viaggio tranquillo e dopo aver valicato La Cisa giungiamo in circa 4h a destinazione. 
Ci posizioniamo nel primo dei due parcheggi (caruccio considerando che non ha alcun servizio) e dopo aver 
pagato 5€ di parcheggio per 3h attraversiamo la pineta e scendiamo in spiaggia. Molta gente sta già 
risalendo e quindi non abbiamo particolari 
difficoltà a prendere posto. Il mare è come 
l’avevamo lasciato un anno fa ossia molto bello e 
così in pochissimo siamo in acqua. 
Saliamo poco prima del tramonto e ceniamo in 
camper sfruttando le scorte della cambusa.  
 
Dopo cena le ragazze fanno una passeggiata in 
spiaggia mentre io chiacchiero con una coppia 
pisana al rientro dalle loro vacanze in costiera 
amalfitana. 
Ancor prima delle 23 siamo già tutti a nanna. 
 

Lun 30-Lug P Torre Mozza 
Piombino - Olbia - Porto 

San Paolo S 50km 

 

Dopo una notte tranquilla e arieggiata scendiamo con 
calma in spiaggia per un paio di ore di sole toscano. Il mare 
è calmo e bello   e la gente giunge in spiaggia lentamente e 
così quando alle 1130 saliamo al camper per fare la doccia 
c’è ancora molto spazio libero. Per mezzogiorno siamo in 
marcia verso Piombino e dopo aver fatto il pieno giungiamo 
in porto. Pranziamo e dopo un oretta iniziano le fasi di 
imbarco. Alle 1435 la nave comincia a muoversi. Viaggio 
con mare calmo e con bella giornata e così le quasi 6h 
risultano comunque veloci, intervallando un po di lettura, 
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qualche partita a carte e dei giretti sui vari ponti e nelle varie sale. Alle 2000 siamo in terra Sarda giusto per 
vedere il tramonto mentre transitiamo per Olbia e percorrendo la SS125 giungiamo in meno di 30’ alla AA di 
Porto San Paolo dove avevamo prenotato per i ns primi 4gg. Ci posizioniamo per bene e dopo esserci 
concessi anche una bella doccia fredda all’aperto, ceniamo e ci rilassiamo con una arietta piacevolissima in 
tanto che anche nel camper cali la temperatura della giornata. 
 

Mar 31-Lug Costa Corallina (con navetta) 

 
Su richiesta delle ragazze ci svegliamo con la sveglia e così alle 7.15 ecco il drin che pensavo di non dover 
sentire per un po’. 
Alle 7.45 sono già fuori a correre e poi dopo un po’ di esercizi facciamo colazione alle 9. Prima delle 1000  
prendiamo la navetta per scendere in spiaggia. Ci fidiamo di Silvia la ns driver che ci consiglia di andare alle 
spiagge di Costa Corallina che sono meno affollate di Porto Taverna. Sembra di entrare in un resort, ma 
l’accesso è libero (tranne che per roulotte e camper) il suggerimento risulta azzeccato e così ci posizioniamo 
a ns piacimento in vista di una intera giornata di sole, mare e tanta crema.  

 
Alle 1630 rientriamo all’Area come da accordi e dopo esserci scolati due litri d’acqua ci lanciamo in doccia. 
Le ragazze con le bici messe a disposizione dall’area scendono in paese per fare un po’ di foto e per 
informarsi su eventuali traghetti per l’isola di Tavolara. Serata calda, ma con una leggera brezza che ci 
permette anche di andare a dormire senza patire il caldo. 
 

Mer 1-Ago Porto Taverna (con navetta) al mattino 

 
Oggi decidiamo di non fare giornata e di farci accompagnare a Porto Taverna. Giungiamo in spiaggia alle 
930 ed è già alquanto caliente e frequentata e così dopo 
aver posizionato gli ombrelloni ci lanciamo in acqua. Il 
fondale è totalmente sabbioso e quindi la presenza di pesci è 
limitata, ma sembra di essere in una grande piscina. L’ora di 
pranzo arriva velocemente e così l’appuntamento con il ns 
bus navetta. Pranziamo e ci concediamo un riposino 
pomeridiano. Alle 1530 io riprendo la navetta con 
destinazione Costa Corallina mentre le ragazze si fermano a 
Porto San Paolo. Mi inoltro nelle baie più a nord che 
risultano poco frequentate e con un fondale ibrido sabbia 
scogli risulta ideale per fare snorkeling. Alla sera ci forniamo di un ricco fritto misto che mangiamo al camper. 
La serata è la più calda di quella fino ad ora fatte in Sardegna, il venticello serale fatica a decollare. 
 

Gio 2-Ago Costa Corallina (con navetta) 

 
Nonostante le premesse la notte risulta comunque arieggiata. Le ragazze hanno deciso di andare a vedere 
sorgere il sole e così alle 5.45 sono già in pista. La giornata la passiamo ancora a Costa Corallina e 
puntiamo, come fatto da me nel pomeriggio precedente alle spiagge più a nord che risultano meno 
raggiungibili e di conseguenza meno affollate. Al pomeriggio si annuvola e ahimè cessa anche la brezza 
marina. Rientriamo verso le 17 al camper e ci godiamo una bella doccia fredda. La serata scivola via calda e 
fino alle 22 non si muove aria facendo temere una nottata calda, ma fortunatamente non va così. 



Diario di Bordo Estate 2018: Mari Ermi a Porto San Paolo  Pag. 3/11    by:  a.chiesurin@libero.it 

 

Ven 3-Ago P Porto San Paolo 
Olbia – CalaBanana - 

Olbia S 50km 

 

Al mattino ci dividiamo io alla ormai fissa Costa Corallina e le ragazze a Porto a San Paolo. Ci 
ricongiungiamo per mezzodì e dopo aver pranzato ci apprestiamo a smontare e facciamo manualmente le 

operazioni di C/S. Alle 1415 lascia la AA di Porto San 
Paolo (abbiamo già pagato in fase di prenotazione 94€ 
x 4gg in 4pax) in meno di 30’ giungiamo al Porto di 
Olbia dove accompagniamo Federica e Francesca che 
alle 1545 imbarcheranno per Livorno. Lasciate le 
ragazze ci inoltriamo qualche km più a nord dove, dopo 
un breve sterrato, raggiungiamo Cala Banana. 
Passiamo l’intero pomeriggio in acqua, alla fine 
facciamo una doccia nel retro del bar e poi con molta 
tranquillità ci spostiamo verso l’aeroporto. Spesa 
all’Eurospin e dopo una bella caprese ci spostiamo a 
piedi ad aspettare Elena in Aeroporto. 

Alle 2230 con 15’ di ritardo atterra anche lei in Sardegna e compattiamo così l’equipaggio della seconda 
parte delle ferie. Passiamo la notte in compagnia di in altra decina di camper nel parcheggio dell’Auchan. 
 

 

 

Sab 4-Ago M Olbia Mari Ermi Is Arutas M 210km 

 

Notte tranquilla e partenza alle 0645. I km che ci attendono sono quasi 200, che percorriamo agevolmente 
nonostante non  sia autostrada (oops in Sardegna non ci sono). Ahimè l’indicazione Mari Ermi  che 
impostiamo sul navigatore (porta all’imbarcadero per l’isola di Mal di Ventre) non è quella giusta per 
giungere alle 3 Aree Camper; l’indicazione corretta da seguire è IS Arutas e poi fare 1200m di sterrato per 
raggiungere le aree. Aiutati direttamente dal Sig. Angelo (proprietario) ci posizioniamo nella Azienda Agricola 
Nardi  Angelo (quella centrale dei ex 3 fratelli Muras). Paghiamo anticipatamente 20€ per il primo giorno e ci 
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posizioniamo in una area che potrebbe ospitare 100 mezzi, ma al momento siamo solo una ventina; ci 
posizioniamo a 10m dal mare. 

Andiamo praticamente subito in spiaggia nonostante il 
tempo sia nuvoloso in effetti più che apprezzare in acqua i 
sassolini (chicchi di riso) dormiamo beatamente sui ns teli. 
Saliamo per pranzo e alle 1430 giunge il temporale. 
Temporale che più fumo che sostanza e così alle 16 siamo 
nuovamente in spiaggia e vi rimaniamo fino al tramonto.  
 
Dopo una bella doccia calda (0,50€ x 3’) ci apprestiamo a 
cenare, sono le 21, ahimè è il momento dell’imbrunire e 
siamo assaliti dalle zanzare che ci obbligano a scappare 
all’interno del camper. 

 

Dom 05 Ago Mari Ermi Is Arutas 

 
Notte fresca e al mattino c’è qualche nuvoletta. Alle 900 
siamo in spiaggia e di li a poco il sole fa capolino e la giornata 
volge al meglio alternando camminate (difficoltose sul lungo 
mare), snorkeling e relax al sole. 
Alle 1400 saliamo al camper mentre in lontananza qualche 
tuono riecheggia. Dopo pranzo in uno scenario grigio e 
ventilato torniamo in spiaggia per fare un gran dormita e 
quando il sole sembra avere il sopravvento ecco nuovo tuoni 
e qualche gocciolina d’acqua. Così decidiamo di risalire al 
camper per valutare le prossime destinazioni. Paghiamo la 
seconda giornata che grazie alle lotte tra i 3 fratelli scende da 
20€ a 15€ al giorno elettricità esclusa (sarebbe 4€ ma noi ci 
avvalliamo del ns pannello solare). All’orario del tramonto il 
sole fa improvvisamente capolino tra le nuvole e così per 
seconda sera di fila ci godiamo il tramonto con lo sfondo 
dell’isola di Mal di Ventre. 
 
 

Lun 6 ago P Mari Ermi Is Arutas Guspini - Scivu P 120km 

 
Mattina splendente e con spiaggia pressoché vuota, dopo una veloce passeggiata ci dilettiamo a fare 
snorkeling e a rilassarci al sole e velocemente sono le 14 e così saliamo per pranzo smobilitando tutta la ns 
postazione in quanto dopo pranzo abbiamo previsto di partire e alle 16 fatte le opportune operazioni anche 
di c/s lasciamo Mari Ermi con destinazione Scivu. Giunti a Guspini facciamo gasolio e la spesa. Dopo 
Guspini, puntiamo verso Arbus e la strada si inerpica ulteriormente, gli ultimi 15km sono su una strada che 
porta esclusivamente alla spiaggia e non incontriamo nessuno anche a causa di un pomeriggio alquanto 
nuvoloso. In un 1h giungiamo a Scivu. Scenario notevole, siamo sopra una scogliera a picco sul mare che 
con una dolce scalinata si raggiunge la spiaggia (dicono di 3km). Sono le 19 e subito io e Chiara andiamo in 
avanscoperta mentre Elena prepara la cena.  
Il tramonto giunge inesorabile alle 2045 e la brezza serale ci accompagna alla notte. Ahimè con qualche 
linea di febbre per Chiara. 
 

Mar 7 ago Scivu 

 
Alla sveglia la febbre di Chiara non solo è confermata ma è anche salita a 38. Ci organizziamo così che a 
turno io e Elena scendiamo in spiaggia sia per non lasciare Chiara da sola sia per giustificare a qualche 
eventuale controllore il fatto che abbiamo la veranda aperta in quanto essendo in un parcheggio (10€ dalle 8 
alle 20 gratis la notte) non sarebbe concesso.  
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Quando verso le 1330 rientro “dal mio turno di spiaggia” decido saggiamente di riportare tutto al camper .... 
dopo 15’ arriva il temporale. 
Pennichella pomeridiana e alle 1715 torno in spiaggia ahimè arriva un altro temporale. Un bel mix di cozze 
serale fatto dal chiosco al parcheggio e la giornata volge così al termine. 
 

Mer 8 ago M Scivu Porto Pino (Is Pillonis) M 120km 

 
Chiara ancora febbrata 37.4 e così decidiamo di prendercela con calma, ma comunque rimanere qui a 
Scivu, poi scopriamo che ha le placche in gola e così, ancor prima di pagare, optiamo per partire alla ricerca 
di una farmacia (Fluiminimaggiore) per prendere un antibiotico e poi andiamo in direzione Porto Pino. 
Scegliamo di fermarci all’Agricampeggio Il Ruscello di Is Pillonis dove giungiamo dopo circa 2h15’. Siamo a 
3km da Porto Pino e potremo raggiungere la spiaggia con il servizio navetta (5€ a nucleo famigliare) o con le 
ns biciclette attraversando gli stagni. Nel frattempo optiamo per curare Chiara. 
 

Gio 9 ago Porto Pino (Is Pillonis) 

 
Il primo segnale positivo della giornata è che Chiara non 
ha più la febbre. Alle 900 prendiamo il servizio navetta 
prenotato la sera prima che ci accompagna alle Dune di 
Porto Pino. Ahimè lo spettacolo che si presenta davanti 
a noi non è dei migliori in quanto il mal tempo dei giorni 
precedenti ha portato molta poseidonia sia a riva che in 
mare.  
Le dune (non calpestabili) sono affascinanti.  
La situazione mare è meglio verso Porto Pino in quanto 
c’è meno poseidonia. Noi però non ci arrendiamo e 
zigzagando in acqua ci concediamo degli ottimi bagni.  
 

Alle 1230 riprendiamo la navetta per rientrare in area in quanto preferiamo non fare giornata evitando di far 
prendere troppo caldo a Chiara che è ancora sotto effetto di antibiotico. 
Il pomeriggio piacevolmente ventilato lo passiamo in Area alternando il prendere il sole con il giocare a carte 
e leggere il libro.  
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Alla sera alle 2020 così come programmato andiamo a 
cena all’Agriturismo Il Ruscello (omonima 
dell’Agricampeggio). Cena a base di terra con 
antipasto, bis di primi e bis di secondi tutto molto 
buono a 28€ a testa. Alle 23 la navetta torna a 
prenderci. 
 

 

Ven  10 ago P Porto Pino Chia P 40km 

 
Alle 9 scendiamo in spiaggia per fare giornata e con la speranza di trovare un mare migliore del giorno 
prima. Ahimè nella zona delle dune la situazione è peggiorata e così decidiamo di posizionarci a dx verso 
Porto Pino. Scegliamo una posizione che si dimostrerà vincente nell’arco della giornata sia per il mare che 
per la poca gente e così velocemente giungono le 16 ora in cui abbiamo previsto di smobilitare per tornare 
all’Agricampeggio. Doccia, c/s, pagamento (22€ ad equipaggio di 2pax, 2€ persona aggiuntiva, 5€ al di per i 
viaggi con la navetta, 5€ per essere partiti dopo le 12 =totale 63€). Appena partiti ci fermiamo a Santa Maria 
Arresi a fare la spesa e poi seguendo la litoranea partiamo per Chia dove arriviamo verso le 1930. In 
precedenza avevo chiamato per sapere se ci fosse posto alla AA di Chia e ci fu detto di no, al momento 
dell’arrivo c’erano diversi posti liberi e così ci siamo agevolmente posizionati. 
 

Sab 11 ago Chia 

 
La giornata inizia all’alba in quanto Chiara ha deciso 
dopo alcuni gg di febbre di riprendere la preparazione 
e così alle 615 suona la sveglia. Io la seguo in 
spiaggia aiutandola a fare gli elastici, poi rientriamo 
tutti al camper e dormiamo ancora per un oretta. 
Alle 815 torno in spiaggia a posizionare asciugamani e 
ombrelloni in prima fila.  
Il mare è cristallino e seppur poco ricco di pesci la 
giornata risulta molto veloce con il cielo che al 
pomeriggio si annuvola leggermente per poi far tornare 
fuori il sole e così facciamo quasi il giro dell’orologio 
rientrando al camper intorno alle 20. 
Serata non arieggiata ma comunque nemmeno 
caldissima. 
 

Dom 12 ago Chia 

 
Giornata simile alla precedente, ma essendo domenica ancor più affollata. Noi ci posizioniamo in prima fila 
(almeno al mattino, al pomeriggio una famiglia francese si pone tra noi e il mare .... “annegata”). Durante il 
giorno la temperatura è sempre molto calda e quando si spegne il “ventilatore dell’aria” non resta che 
rifugiarsi nel mare cristallino. Alla sera optiamo per fare due passi fuori dall’Area Sosta e al rientro facciamo 
quattro chiacchiere con i ns vicini sardi e i loro amici veneti. 
 

Lun  13 ago P Chia VillaSimius P 130km 

 
Notte fresca e al mattino, per prevenire l’inizio della settimana di Ferragosto opto per portare asciugamani e 
ombrelloni in piaggia alle 800. Comunque entro un’ora siamo tutti in spiaggia che al momento non si è 
ancora affollata (c’è posto ancora in prima fila). Ci armiamo subito di maschera e scarpine e puntiamo verso 
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sx, passiamo anche la spiaggia dei villaggi turistici e giungiamo così in prossimità delle piccole calette e da 
qui ci lanciamo in acqua in uno scenario bellissimo e ricco di pesci e con Chiara che individua il suo secondo 
polipo. Una volta rientrati all’ombrellone facciamo un bagnetto rilassante e poi dopo un breve pausa di sole 
andiamo alla volta dell’isoletta di dx che puntiamo a snorkellizare dal lato dx trovando anche qui una gran 
abbondanza di pesci.  

 
Alla 1330 smobilitiamo la ns postazione in spiaggia e rientriamo al camper. Pranziamo e procediamo alla 
fase di smontaggio della ns piazzola. Paghiamo i 60€ (20€ al giorno). Ci dirigiamo verso Cagliari per poi 
puntare su Villasimius. Dopo aver fatto rifornimenti per la cambusa puntiamo verso la Area Camper Simius, 
non sappiamo se c’è posto in quanto da giorni non rispondo al telefono. Troviamo insperatamente posto e 
così ci posizioniamo con l’obbiettivo di trascorre qui alcuni giorni fino a dopo Ferragosto. Alla sera su 
suggerimento dei proprietari dell’Area andiamo a  cena a Su Forreddu mangiando degli ottimi e abbondanti 
spaghetti allo scoglio e fritto di calamari e grigliata mista sorbetto (99€) in maniera del tutto occasionale 
incontriamo dei ns amici di Milano (i Tino’s) che sono all’ultima sera di Sardegna e quindi non potremo 
vederci l’indomani. Dopo cena ci concediamo una passeggiata nell’affollatissimo e movimentato centro 
prima di far rientro al camper e affrontare una calda notte. 
 

Mar 14 ago VillaSimius 

 
Scendiamo in spiaggia di Simius che dista 200m dall’Area e l’impressione iniziale non è delle migliori, 
onestamente reduci da Chia e con qualche info positiva (è meglio di Chia) lasciata da amici camperesti ci 
aspettavamo di più. In mattinata io e Elena ci inoltriamo a piedi fino alla spiaggia di Porto Giunco trovando 
degli scenari molto interessanti. Per pranzo rientriamo al camper, il tempo peggiora, il cielo si annuvola  un 
po’ e nel pomeriggio decidiamo di fare un giro in bicicletta nelle spiagge di Campulongu, del Riso e della 
Fortezza Vecchia fino a giungere a piedi fino a quasi alla Spiaggia di Santo Stefano. Ahimè buchiamo la 
ruota posteriore della bici di Chiara e così optiamo per fare rientrare Elena con il pulmino navetta comunale 
mentre io e Chiara (con la bici di Elena ) rientriamo pedalando. Giunti tutti e 3 in Area , vado a far riparare 
riparare la bici di Chiara in un Bike Rent. Mentre la serata non volge meteorologicamente al meglio 
chiacchieriamo con i vicini per future spiagge e mete. Dopo cena con i cielo alquanto nuvoloso Chiara e 
Elena vanno a fare un giro in paese mentre io rimango in Area. 
 

Mer 15 ago VillaSimius 

 
La notte è stata asciutta, il sole splende in cielo e così i ns programmi a partire dalla sveglia alle 730 
vengono rispettati e alle 815 partiamo in bicicletta alla volta di Punta Molentis dove arriviamo in 30’. Non 
siamo i primi, ma troviamo agevolmente spazio e da subito ci lanciamo in un mare da sogno. Tutte le calette 
sono splendide con dei colori caraibici e con abbondanza di pesci che rendono la giornata memorabile. Alle 
15 dopo l’ennesimo bagno ci accorgiamo che all’orizzonte il tempo non volge al meglio e memori delle 
previsioni del tempo viste la sera optiamo per smobilitare la ns postazione recuperare le ns bici. 

 
Il tutto sembra fatto con il cronometro visto che durante il ns tragitto inizia a piovigginare e 1’ dopo aver 
riposto le bici al camper parte un forte temporale che ci accompagnerà per quasi 1h. La sera facciamo 
quattro passi nel movimentato centro. 
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Gio  16 ago P VillaSimius Villaputzu P 50km 

 
Al mattino con le ns biciclette puntiamo verso la Spiaggia sassosa di Porto Luna, ci spostiamo poi a piedi 
lungo il litorale in una spiaggetta adiacente dove ci dedichiamo ad un po’ di snorkeling. Dopo 1h ri 
prendiamo le ns bici e torniamo al camper. Chiara si 
ferma lì perché ha un po’ di mal di testa mentre io e 
Elena a piedi ci dirigiamo verso la Spiaggia di Porto 
Giunco. Passata la Spiaggia di Simius lasciamo i ns 
asciugamani alla Spiaggia di Timi Ama e proseguiamo 
verso Porto Giunco. Il bagno a Porto Giunco si 
dimostra inferiore alle attese, l’acqua non è limpida e il 
sole che viene e va non agevola la ns ricerca dei 
pesci. Torniamo quindi indietro e a Timi Ama ci ri-
immergiamo trovando notevole soddisfazione. 
Rientrati agli asciugamani puntiamo a fare un po’ di 
foto dalla scogliera.  
Raggiungiamo Chiara al camper, pranziamo e subito dopo ci dedichiamo allo smontaggio visto che 
all’orizzonte c’è un temporale. Alle 16, dopo un piccolo riposino, facciamo c/s e paghiamo i 87€ x i 3giorni (in 
effetti ci fa pagare 80€); ci mettiamo così in marcia in direzione Area Sosta Bellavista di Villaputzu dove 
arriviamo in circa 1h accompagnati da un discreto temporale. Al mattino avevamo chiamato per prenotare, 
ma al ns arrivo sembra che sia tutto pieno, poi improvvisamente si materializza un posto e così ci 
posizioniamo. Prima di cena facciamo un blitz in spiaggia per vedere lo scenario che ci attende l’indomani 
mentre il cielo continua saltuariamente a tuonare. 
 

Ven  17 ago Villaputzu 

 
Al mattino scendiamo in spiaggia che è di sabbia scura e così pur essendo il mare limpidissimo e anche 
discretamente pescioso, non ci sono le varie tonalità di azzurro che ci siamo abituati a vedere. 
Rimaniamo in spiaggia fino alle 1330 quando con nuvoloni e tuoni decidiamo di rientrare smobilitando la 
postazione. Dopo pranzo in una situazione di nuvolosità distribuita scendiamo in spiaggia per fare un bel 
riposino. La sera io e Elena mangiamo Porceddu prenotato al mattino mentre Chiara opta per 4 gamberoni. 
Dopo cena andiamo a fare una passeggiata alla festa che c’è nei pressi di Porto Corallo. 
 

Sab  18 ago M Villaputzu Coccorrocci - Baia Cea  P 100km 

 
Al mattino optiamo per partire e così fatte le operazioni di c/s e pagato 52€ x le 2notti fatte in Area Bellavista 

partiamo. Obbiettivo raggiungere il campeggio Coccorrocci, 
parcheggiare esternamente. Tutto procede regolarmente e ci 
fermiamo anche a fare gasolio e compriamo prosciutto e 
salame per i panini del pranzo. Alle 10 giungiamo in spiaggia 
di sassi, poniamo asciugamano e ombrellone e ci dirigiamo a 
sinistra sulle rocce (rosse) per avventurarci in uno snorkeling 
notevole sia come mare che come rocce che come pesci. 
All’ora di pranzo anche oggi si annuvola e tuona. Noi 
resistiamo in spiaggia fino alle 16 senza che poi il sole torni 
fuori. A quel punto decidiamo di rientrare al camper e 
spostarci a Baia Cea. Dopo aver deciso dove fermarci 

optiamo per andare a fare riserva alla cambusa e così ci spostiamo a Tortoli e in una oretta siamo di ritorno 
e entriamo nel parcheggio tra le 2 aree sosta pagando 6€ x la notte e 6€ x il giorno dopo. Serata rumorosa 
con il bar sulla spiaggia che manda musica fino alle .... 
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Dom 19 ago M Baia Cea Porto San Paolo P 180km 

 
..... alle 2300 salta la corrente del bar causa incessante 
temporale e così la musica si trasforma in lampi e saette che 
per oltre 2h ci tengono spaventosamente compagnia. 
Al mattino, ovviamente ancora nuvoloso, il parcheggio delle 
macchine si è trasformato in una gigante piscina. Scendiamo 
in spiaggia per fare un sopralluogo e capire cosa ci stiamo 
perdendo causa maltempo, ma alle 11 ormai increduli 
optiamo per partire alla volta di Porto San Paolo dove 
apparentemente il meteo sembra migliore e dove abbiamo 
opportunamente telefonato per assicurarci una piazzola.  
Dopo 2h30 giungiamo all’Area Camper dove il 30.07 era 
iniziata la ns stagione sarda. 
Sono le 1330, il meteo sembra meglio, ma alle 1630 anche 
qui si scatena il temporale. Alla sera facciamo 2 passi in 
centro, alla ricerca di un ristorante per le prossime sere e 
giungiamo fino in spiaggia, in cielo ci sono le stelle ... 
speriamo che anche domattina il cielo sia terso! 
 

Lun 20 ago Costa Corallina (con navetta) 

 
Notte asciutta e al mattino ci svegliamo con il sole. Fatta colazione puntiamo subito alla navetta che ci porta 
al mare e così ancor prima delle 900 siamo a Costa Corallina. 
La mattina scorre velocemente tra snorkeling, sole e partita a carte e così alle 1245 torniamo a prendere la 
navetta per rientrare.  

Pomeriggio alle 1530 rientriamo a Costa Corallina ahimè però dopo un ora il sole si copre e rimaniamo 
serenamente in spiaggia a dormire “al fresco”. Alla sera ci concediamo una frittura mista presa alla friggitoria 
in paese e tiriamo sera giocando a carte. 
 

Mar 21 ago Costa Corallina (con navetta) 

Ultimo giorno di Sardegna sigh sigh. 
Al mattino liberiamo la piazzola spostando il camper al 
di fuori della Area Sosta e facendo le opportune 
operazioni di c/s. Paghiamo per i 2gg fatti (24€ al di) e 
sfruttiamo il transfert per scendere in spiaggia a fare 
giornata. Giornata finalmente bella e alterniamo, bagno 
sole snorkeling carte e dormite. Alle 1700 riprendiamo 
la navetta e rientriamo al camper. Facciamo la doccia e 
prepariamo il pranzo per la traversata del giorno dopo. 
Per cena andiamo a mangiare bene, Spaghetti Cozze e 
Bottarga e la Camiceria, a La Conchiglia sfruttando 
anche il 10% di sconto dato dall’Area Sosta. Dopo un 
fugace gelato in centro rientriamo al camper per l’ultima 
notte in terra sarda. 
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Mer 22 ago M Porto San Paolo 
Olbia – Civitavecchia - Torre 
Mozza Riserva della Sterpaia S 180km 

 
Senza un motivo reale siamo svegli prima del solito e così ancor prima delle 800 saremmo pronti a scaricare 
il chimico, ma dobbiamo aspettare l'orario. Alle 830 siamo pronti a partire, salutiamo Sara, dopo aver 
salutato la sera prima Massimo e Silvia (i tre principali referenti dell'area) e partiamo verso Olbia. All'Auchan 
facciamo 100Euro di acquisti di cibi tipici e poi verso le 10 ci dirigiamo al porto dove senza fare alcuna coda 
ne attesa ci fan subito caricare. Aspetto positivo non stiamo al caldo ad aspettare, aspetto negativo il viaggio 
sembra ancor più lungo. Alle 1220 la nave salpa con destinazione Civitavecchia. Mare splendidamente 
liscio, sole caldo e il viaggio passa discretamente velocemente alternando partita a carte, pranzo, un po di 
musica, un a dormita sulle poltroncine interne o a bordo piscina all'esterno. Alle 1800 giungiamo a 
Civitavecchia con 20’ di ritardo e ci lanciamo subito verso nord, il viaggio si dimostra più difficile del previsto 
in quanto incontriamo un temporale con forte vento e sul primo tratto della SS1 Aurelia non risulta proprio 
agevole. Alle 20 giungiamo al parcheggio di partenza di Torre Mozza. Il tramonto è già avvenuto e ci 
posizioniamo tranquillamente. Dopo cena optiamo per andare a dormire presto, perché è vero che in nave 
non abbiamo fatto nulla, ma è anche vero che la giornata è risultata nel suo insieme lunga. 
 

Gio 23 ago Torre Mozza Riserva della Sterpaia 

 
Notte fresca e al mattino anticipo la discesa in spiaggia portando ombrelloni, spiaggine e teli e prendendo 
spazio anche per i ns amici milanesi che ci raggiungeranno a breve. 

 
Alle 800 pago i 18€ per la sosta giornaliera feriale. 
Ancor prima delle 930 siamo tutti assiemi e il mare, così come a inizio vacanze, non tradisce le aspettative e 
così utilizziamo anche maschera e boccaglio. All’ora di pranzo mentre noi ci rifugiamo in pineta affamati le 
ragazze fanno 1h di pedalò. Il pomeriggio scivola via velocemente e alle 17 Chiara va con i ns amici 
lasciandoci soli per la serata. Dopo un aperitivo ci rintaniamo al camper proprio nel momento del tramonto. 
 

Ven 24 ago P 
Torre Mozza Riserva 

della Sterpaia Ponteginori P 70km 

 
Ultimo effettivo giorno di mare e decidiamo di sfruttarlo fin dalle prime ore dell’alba e così alle 830 siamo già 
in spiaggia. Il mare è una tavola, facciamo subito un bagnetto e poi ci inoltriamo per 2h di camminata sul 
bagnasciuga verso nord. Il sole è sempre più caldo e così ogni tanto ci concediamo dei bagnetti fugaci. 
All’ora di pranzo rientriamo al camper e poi immediatamente rientriamo in spiaggia fino alle 1600. Merenda, 
doccia rigenerante, sistemazione camper e verso le 1745 partiamo per raggiungere Chiara a casa dei ns 
amici. Con un lavoro di equipe prepariamo la cena e ci gustiamo un’ottima grigliata a base di fettine di 
manzo con aceto balsamico. La serata scivola velocemente e alle 2300 rientriamo in camper. 
 

Sab 25 ago M Ponteginori Sesto San Giovanni M 360km 

 
È l'ultima alba e alle 7 imbocchiamo la SS1 e poi ci immettiamo in autostrada A12, il traffico è scarso e così 
velocemente svoltiamo sulla Cisa e alle 1030 siamo già a casa facendo anche un ultimo rifornimento di gasolio 
per evitare di dover spingere il camper.  

Abbiamo percorso 2050 km di cui 1000 circa in Sardegna e la restante parte in continente.  
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Spese sostenute globali 

Supermercato, gelati e varie:    853,00€ 
Ristoranti e Griglieria:    343,92€ 
Gasolio:     381,81€ 
Aree Sosta e Parcheggi:   506,25€ 
Autostrada (Telepass):      80,60€ 
Traghetto e Aereo:     653,47€ 
               2.819,05€ Spesa TOTALE 
 

 

 

Note generali 

1. Se qualcuno associa alla Sardegna l’idea di solo mare e a questa quella di pianura ha sbagliato 
totalmente. Non c’è un metro di pianura. 

2. In ogni Area Sosta e Parcheggio è presente la raccolta differenziata. I gestori insistono sul massimo 
rispetto di queste regole sia in fase di accettazione che con cartelli esaustivi nei pressi dei bidoni. 

3. Grande disponibilità dei gestori delle Aree Sosta. Sia per i servizi interni che informazioni generali 
che per i servizi navetta con la massima puntualità e flessibilità. 

4. Anche in Sardegna piove. Forse quest’anno è stato atipico, ma tra effettivi temporali o semplici 
minacce sono stati pochi i giorni con cielo terso. Paesaggisticamente più che il brullo tipico della 
Sardegna sembrava di essere nel verde della Toscana. Farà bene alle colture e alla vegetazione? 

5. Evitare di rimanere con poco gasolio. Talvolta i distributori non sono a distanze così brevi e anche 
sulle arterie principali si fa fatica a trovarli. 

6. In alcuni posti la doccia calda è a gettone, ma non c’è la possibilità di farla solo fredda.  

7. Mancavamo dalla Sardegna dall’estate 2010 e ho visto molti miglioramenti sulla viabilità. 
Ovviamente non in tutte le zone questa operazione è di facile esecuzione, pertanto il litorale 
occidentale rimane sempre molto impegnativo seppur paesaggisticamente intrigante. 

8. Non siamo mai stati in campeggi, abbiamo sempre optato per Aree Sosta o Parcheggi. 

9. Avendo un pannello solare, nei casi in cui la corrente era un costo aggiuntivo rispetto al prezzo della 
singola Area, abbiamo optato per non collegarci. E nonostante le non tantissime ore di sole abbiamo 
sempre avuto almeno “2 tacche su 3 di corrente”. Per quanto riguarda il Frigorifero, in fase di sosta, 
abbiamo preferito utilizzare sempre l’alimentazione a Gas. 

10. Il parcheggio in Toscana ha avuto un aumento di prezzo sconsiderato rispetto l’anno precedente. 
Pagare 23€/di nel we o 18€/di Feriale è eccessivo considerando che non c’è alcun servizio collegato 
e nemmeno delle docce se non quelle del bar adiacente (0,5€/min). Essendo un parcheggio non 
pretendo alcun servizio, bensì un prezzo più modico. 


