
DIARIO  DI BORDO  ESTATE 2019 
Sardegna: Periplo dell'isola. Odore dei mir0 in fiore! 

Equipaggio 

Tango 2: Camper Roller Team Pegaso - Marco e Eleonora 

Tango 3: Camper RimorSuperbrig 678 - Carlo,  Alessia, Marcelo, Vittoria (per 
un breve tratto Mara e il cane Pepe)

31 luglio 2019 

Partenza da Cesano Maderno in direzione Agriturismo il Poggetto http://
www.agriturismoilpoggetto.com/  di Massarella dove abbiamo lasciato Mara e 
Pepe (il cane).

Riprendiamo la nostra discesa verso il porto di Civitavecchia. Sosta per la 
notte nel parcheggio di un bar sulla S.S. 1 a 49 Km da Civitavecchia.
01 agosto 2019 

Viaggio in traghetto da Civitavecchia a Olbia.

Sbarcati a Olbia nel pomeriggio si parte per il campeggio Iscrixedda di 
Lotzorai https://www.campingiscrixedda.com/

Arriviamo piuttosto tardi quindi ci parcheggiamo nelle piazzole per i camper. 
Prima di andare a dormire facciamo un giretto nei dintorni e poi nanna.
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02 agosto 2019 

Giornata di relax in campeggio e giro in bici per Lotzorai anche per capire 
come fare ad andare a Cala Goloritzé.

Chiediamo informazioni e ci dicono che arrivati a Baunei si può raggiungere a 
piedi il punto da cui parte il sentiero.

La sera ceniamo al ristorante del camping e ci spiegano che la camminata è 
molto faticosa, soprattutto al ritorno.
03 agosto 2019 

Una parte del gruppo decide di fare l’escursione. Prendiamo l’autobus e 
scendiamo a Baunei. Qui scopriamo che il sentiero non è raggiungibile in 
altro modo se non con un taxi. Fortunatamente abbiamo trovato una taxista 
che con una cifra onesta ci ha accompagnato.

Il sentiero è effettivamente faticoso ma ne è valsa la pena. Il posto è 
spettacolare e i colori del mare sono fantastici.

Quando la tassista è venuta a riprenderci per portarci alla fermata 
dell’autobus ci ha fatto fare un giro nei dintorni. Siamo arrivati al camper 
distrutti ma soddisfatti.

      
04 e 5 agosto 2019  

Si parte per Bari Sardo. Passiamo le notti all’area di sosta camper Torre di 
Barìsardo https://www.sostacamperbarisardo.it/

E’ un’area di sosta sotto il sole ma ben organizzata e vicino al mare.

Ne approfittiamo per passare due giornate di relax, spiaggia, mare, aperitivi e 
buon cibo.
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06 agosto 2019 

Oggi ci dirigiamo a Villasimius verso l’area attrezzata campersimius http://
www.campersimius.com/

L’area di sosta non è delle migliori: poca ombra, camper ammassati, poche 
docce, però è in una posizione comoda, vicino alla spiaggia di Simius e alla 
fermata degli autobus. Il paese è raggiungibile in bicicletta. Ogni giorno arriva 
un signore con frutta e verdura fresca, formaggio e altre specialità locali (un 
po’ caro ma sicuramente una bella comodità).

Ci siamo sistemati e siamo andati a rilassarci in spiaggia.

Il mare è bello anche se le mareggiate hanno portato a riva la posidonia che 
non è  un bello spettacolo.

07 agosto 2019 

Oggi si va in gita con l’ape calessino. E’ venuto a prenderci all’area di sosta. Il 
tour è partito dalla spiaggia di Simius, poi siamo andati al punto panoramico 
di Punta Molentis, sulla spiaggia di Campulongu, ci siamo fermati alla 
spiaggia del Riso e allo stagno dei Notteri. 

3

http://www.campersimius.com/
http://www.campersimius.com/


08 agosto 2019 

Oggi si prende l’autobus per Porto Giunco. Il posto è stupendo.

Una striscia di sabbia che da un lato ha il mare cristallino e dall’altro lo stagno 
dei notteri.

La sera abbiamo cenato in un bel ristorante vicino all’area di sosta (ottima 
cena e spesa contenuta) e per terminare la giornata, giretto serale nel centro 
di Villasimius.

09 agosto 2019 

Oggi si parte per il camping Pini e Mare vicino a Cagliari https://
www.piniemare.com/
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Peccato che il mare di fronte al camping è invaso dalla posidonia, comunque 
superato il primo impatto, il mare è come sempre cristallino e caldo.

10 agosto 2019 

Oggi raggiungiamo Cagliari con l’autobus che parte davanti al camping e una 
volta arrivati in centro prendiamo l’autobus per un tour panoramico della città.

Siamo partiti dal porto di Cagliari, di fronte c’è il Palazzo Civico, poi siamo 
passati davanti al Santuario di Bonaria, le saline con i fenicotteri rosa (parco 
di Molentargius), siamo passati davanti ai bastioni di Saint Remy e 
all’anfiteatro romano.  
Terminato il tour abbiamo fatto un giretto a piedi nel centro, passando davanti 
alla Torre di San Pancrazio, famosa per l’elefantino che sporge, poi abbiamo 
raggiunto il belvedere di Saint Remy, la piazza della Repubblica e la 
cattedrale. Per terminare la giornata abbiamo passato il pomeriggio alla 
spiaggia del Poetto, dove l’acqua era un po’ torbida, dovuto anche alla 
quantità di persone presenti!

11 agosto 2019 

Partenza per Porto Pino dove abbiamo prenotato l’agricamping il Ruscello. E’ 
sotto il sole ma purtroppo è l’unico posto disponibile. Un servizio navetta del 
campeggio ti accompagna alla spiaggia di Porto Pino. Da dove ti lascia la 
navetta, per raggiungere la spiaggia, abbiamo dovuto camminare parecchio. 
Purtroppo c’è sempre la posidonia ma le dune bianche sono davvero belle.
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Giretto serale alla cittadina di Porto Pino e nanna.

 

12 agosto 2019 

Oggi direzione Arbus per andare al camping di Sciopadroxiu http://
www.campingsciopadroxiu.com/index.php/it/

Prima di arrivare abbiamo fatto un giretto lungo la costa, passando anche da 
Sant’Antioco, poi abbiamo percorso una strada un po’ dissestata tra le 
miniere dismesse di Ingurtosu. 

Il camping è lontano dalla spiaggia ma offre un servizio navetta che ti 
accompagna alle dune di Piscinas della Costa Verde. Qui il vento soffia forte 
e le onde sono alte ma il  paesaggio è eccezionale.
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13 agosto 2019 

Oggi il tempo è brutto ma gli uomini impavidi decidono di tornare alla 
spiaggia. Le donne si godono il riposo in campeggio. Ci aspetta la cena a 
base di maialino nell’agriturismo vicino al camping. La cena è discreta e il 
panorama è notevole.

14 agosto 2019 

Oggi si parte per Alghero. Siamo rimasti dal 14 al 20 agosto all’area di sosta 
Paradise Park http://www.paradisepark.it/

E’ un’area attrezzata vicina alla spiaggia delle Bombarde che si raggiunge 
con una passeggiata sotto i pini marittimi. Abbiamo mangiato al ristorante 
vicino all’area di sosta (non male). Fuori dall’area di sosta c’è una pista 
ciclabile che ti porta al paese più vicino, Fertilia. Qui Carlo ha incontrato degli 
amici di Milano.
15 agosto 2019 

Oggi si prende l’autobus di linea e si fa un giro a Alghero. La cittadina ha un 
centro molto grazioso ed è movimentata.

16 agosto 2019 

Giornata alla spiaggia delle Bombarde e cena al ristorante dell’area di sosta.
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17 agosto 2019 

Oggi arrivano Andrea e Matilde con due amici.

Passiamo la giornata insieme in spiaggia. Nel tardo pomeriggio una parte del 
gruppo decide di andare a Alghero per la cena. Prima della cena si fa un 
giretto della cittadina a bordo di una carrozza trainata da un cavallo.

18 agosto 2019 

Giornata relax alla spiaggia delle bombarde!

19 agosto 2019 

Con il pullman ci dirigiamo a Stintino (abbiamo acquistato i biglietti 
direttamente all’area di sosta).
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Il posto è davvero bello ma la spiaggia è affollatissima. Abbiamo incontrato 
degli amici di Cesano mentre camminavamo nell’acqua cristallina e 
bassissima. Abbiamo dovuto comprare le stuoie perché non era possibile 
andare in spiaggia con gli asciugamani. Ci siamo stancati ma ne è valsa la 
pena.

20 agosto 2019 

Oggi si parte per l’area di sosta Camper Sardegna di Porto San Paolo https://
www.campersardegna.net/campersardegna/ITA/
area_sosta_porto_san_paolo/

Un servizio navetta ci ha accompagnato alla spiaggia di Porto Taverna di 
fronte alla Tavolara. Il posto è bello ma affollato. Qui ci incontriamo con alcuni 
amici. Per cena abbiamo prenotato al ristorante la Conchiglia. Si mangia 
davvero bene!
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21 agosto 2019 

Oggi si prende il traghetto per il ritorno (Olbia-Civitavecchia). Arrivati a 
Orbetello, decidiamo di fermarci all’area di sosta camper i Delfini https://
www.aidelfini.it/

Abbiamo cenato al ristorante e poi nanna. Questa area di sosta sembra un 
campeggio!!!

22 agosto 2019 

Colazione al bar dell’area di sosta  e ritorno a casa.

Anche quest’anno le vacanze sono finite ma ci portiamo a casa tanti bei 
ricordi.
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