
DIARIO  DI BORDO  ESTATE 2020 
Sardegna: “ Montagna che regala il mare” 

Equipaggio 

Tango 2: Camper Roller Team Pegaso - Marco e Eleonora 

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

01 agosto 2020 

Ore 13:00 partenza da Cesano Maderno in direzione Agriturismo il Poggetto 
http://www.agriturismoilpoggetto.com/  di Massarella dove abbiamo lasciato 
Mara e il cane Pepe.

Ripartenza dopo un veloce saluto in direzione Livorno. Sosta camper al Parco 
del Mulino (zona di Ardenza) https://www.parcodelmulino.it/parco-camper-
new/

Abbiamo parcheggiato il camper e siamo usciti per cena. Abbiamo cenato in 
un ristorante in fondo al paese, ma se volete mangiare qualcosa di veloce, 
vicino all’area di sosta c’è una pizzeria (Pizzeria Parco del Mulino).

02 agosto 2020 

Partenza alle 6:30 del mattino per gli imbarchi. L’area di sosta dista solo 5 km 
dal porto di Livorno, però raggiungere il traghetto è stato un po’ complicato a 
causa della viabilità. Comunque, per fortuna, tutti imbarcati.  
Viaggio tranquillo e arrivo in orario a Golfo Aranci. 

Ripreso il nostro camper, ci siamo diretti al Camping 
Saragoza, a Vignola Mare, nel nord della Sardegna (zona 
dell’Aglientu) https://www.campingsaragosa.it/

Il campeggio è bello e quasi vuoto (i gestori ci dicono che 
hanno il 50% di clienti in meno rispetto all’anno precedente). 
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Il panorama è molto bello, siamo proprio di fronte 
alle bocche di Bonifacio. 

Il campeggio è ventilato e fresco. 

Il paesino di Vignola Mare è un piccolo borgo 
raggiungibile in bicicletta. 

Vicino al Camping passano gli autobus di linea ma i 
collegamenti con Santa Teresa di Gallura non sono 
molto comodi.  
La spiaggia e il mare del campeggio sono belli, 
l’acqua è trasparente, calda e limpida e la sabbia è 
color ocra. 

Non vi aspettate le classiche spiagge bianche della 
Sardegna!

La spiaggia è quasi deserta. 

Gli uomini dell’equipaggio spesso si siedono di fronte 
al mare (il campeggio è leggermente sopraelevato 
rispetto alla spiaggia) a godersi il panorama e il 
fresco.

Alla reception sono gentili ma poco informati sul da 
farsi nei dintorni e su come muoversi con gli scarsi 
mezzi di trasporto. Soprattutto, non hanno nessun 
servizio navetta privato per raggiungere le zone 
limitrofe. 

I camperisti sono pertanto limitati nei movimenti!  
 

A titolo informativo, vicino al camping c’è una bella 
area di sosta camper Oasi Gallura e un campeggio 
molto attrezzato e organizzato, addirittura con parco 
acquatico, Camping Village la Tortuga. 
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03 agosto 2020 

Oggi campeggio tutto il giorno a goderci un po’ di 
tranquillità.

Purtroppo c’è vento di maestrale, forte e le onde 
sono molto alte, quindi niente bagno.

04 agosto 2020 

Il maestrale continua quindi prendiamo il piccolo autobus che passa davanti 
al campeggio (Autobus Aglientu Spiagge) e andiamo ad Aglientu per il 
mercato. Il mercato è minuscolo, però ci fermiamo sotto un bel pergolato per 
il pranzo (Ros<cceria da Piera; consiglio la Seadas).

Dopo pranzo abbiamo ripreso l’autobus e siamo tornati al campeggio. 

05 agosto 2020 

Finalmente il maestrale si è calmato, quindi decidiamo di 
passare la giornata in completo relax.  
Decidiamo di prenotare un giro per le isole della 
Maddalena. Gli orari degli autobus pubblicati all’ingresso 
del campeggio ci demoralizzano. Non ci sono autobus che 
passano a un orario che ci porti per tempo al porto.

Per sicurezza chiamamo il Consorzio delle bocche https://
www.consorziobocche.com/

Fortunatamente ci dicono che davanti al benzinaio vicino al campeggio passa 
un altro autobus che ci porta in tempo al porto di Santa Teresa.

A questo punto, “ringalluzziti”, prenotiamo il giro in barca (partenza venerdì 
07 agosto).
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06 agosto 2020 

Il programma odierno è di visitare il mercato di Santa Teresa. Gli orari 
dell’autobus non sono molto comodi, però decidiamo di provare ad andare. 
Per arrivare alla fermata abbiamo dovuto fare un pezzetto a piedi (circa 500 
m).  
L’autobus ti lascia proprio davanti alla piazza del mercato. Abbiamo fatto 
qualche acquisto e siamo rientrati in campeggio per un pomeriggio di relax.

07 agosto 2020 

Oggi si va all’arcipelago della Maddalena. https://www.consorziobocche.com/
itinerario-tour-arcipelago-della-maddalena/ 
Ci alziamo presto!  

 
L’autobus, puntualissimo, passa dalla parte 
opposta della strada rispetto al benzinaio e ci 
lascia al Porto. Fermata comoda per prendere il 
traghetto. 

Giornata bellissima, il mare è una tavola, 
nessuna nuvola in cielo!  
Si parte dal porto di Santa Teresa e si naviga 
verso Budelli, famosa per la sua spiaggia rosa. 

Purtroppo si può guardare solo da lontano. Dal 1998 non è più possibile né 
attraccare né fare il bagno.  
Durante la navigazione si vedono in lontananza le bianche scogliere di 
Bonifacio, la costa nord della Sardegna e la costa sud della Corsica.

Alla spiaggia di Santa Maria, si fa la prima tappa per il bagno.  
Il mare è cristallino!
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Dopo la sosta bagno si prosegue verso il porto della Madonna.  
Il fondale è basso e trasparente, sembra una piscina.  
Poi, sosta per il pranzo; pastasciutta con i gamberetti e sugo al sapore di 
pesce.  
Dopo il pranzo siamo partiti per la Maddalena dove ci siamo fermati per un 
giretto nel centro storico.  
Lasciata la Maddalena ci siamo diretti all’Isola di Spargi, dove abbiamo fatto il 
bagno a Cala Corsara. Posto incantevole, anche se un po’ affollato!

     

Dopodiché, abbiamo ripreso la nave e siamo tornati al porto di Santa Teresa. 
Qualcuno ha deciso di fare un giretto nel centro di Santa Teresa nel 
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pomeriggio che non è granché (dal porto c’è circa 1 km a 
piedi), altri sono andati direttamente al bus.

Arrivati al camping abbiamo preso delle pizze per cena. 

La gita è stata molto bella, siamo tutti molto soddisfatti! 

08 agosto 2020 

Ultimo giorno in questo campeggio.

Giornata tranquilla. Gli uomini hanno iniziato a sbaraccare e verso l’ora di 
cena abbiamo preso le bici e siamo andati in paese per la cena.

La settimana è volata tra relax, bella compagnia, aperitivi, buon cibo, 
panorami da cartolina e mare splendido!

  

09 agosto 2020 

Oggi si parte per Tortolì. Tortolì si trova nella zona centro-orientale della 
Sardegna, l’Ogliastra.  
Destinazione Camping Sos Flores https://www.campingsosflores.com/

Il campeggio è carino, direttamente sul mare.  
La spiaggia è dorata e il mare trasparente.
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Qui purtroppo non passa nemmeno un mezzo pubblico. Solo la navetta del 
campeggio, due volte al mattino e due volte al pomeriggio, accompagna gli 
ospiti del campeggio a Tortolì. Si può raggiungere Tortolì in bicicletta, che 
dista circa 3 km, anche se la strada non è proprio delle migliori, quindi la sera 
devi muoverti necessariamente con il taxi.

Per visitare i dintorni bisogna avere a disposizione un mezzo proprio perché 
con i mezzi pubblici è complicato e i taxi sono costosi.

10 agosto 2020 

Oggi giornata relax in Campeggio e in spiaggia.

 

11 agosto 2020 

Qualcuno del gruppo decide di andare a fare un giro a Arbatax, famosa per le 
sue rocce rosse. Raggiungerla con i mezzi è stato più macchinoso del 
previsto, in bicicletta avremmo fatto sicuramente prima!  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Comunque, l’abbiamo raggiunta con un mezzo chiamato “Pollicino” che si 
prende al paese di Tortolì, dove ci ha accompagnato e ripreso la navetta del 
camping.

  

Arrivati a Tortolì, prima di prendere il bus navetta, le ragazze si sono 
imbattute in un signore (Luigi) con sette cani. Abbiamo scoperto che è 
un’attrazione per i turisti di Tortolì.

Rientrati al campeggio, abbiamo cenato e la giornata si è conclusa!

12 agosto 2020 

Alcuni del gruppo decidono di andare a fare un giro al lido di Orrì.
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Il posto è molto bello, spiaggia bianca e acqua limpida.

Solito giro con navetta e bus, un po’ lungo ma si può fare!

Il resto del pomeriggio l’abbiamo passato alla spiaggia del campeggio e la 
sera qualcuno ha preso il taxi (15€ andata 15€ ritorno) per raggiungere 
Tortolì perché le ragazze volevano andare alle giostre.

   

13 agosto 2020 

Una parte del gruppo ha deciso di andare a Baia Cea che dista circa 12 Km 
dal camping. Purtroppo i mezzi pubblici non arrivano e i taxi costano molto, 
quindi abbiamo deciso di andare in bicicletta.

E’ piuttosto lontano ma non è impossibile da raggiungere. Il posto è 
incantevole e merita sicuramente una visita. Il ristorante sulla spiaggia è 
davvero chic e panoramico.

Un posto speciale!
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Rientrati in campeggio, siamo andati in spiaggia, ma il mare è un po’ mosso!
14 agosto 2020 

In mattinata abbiamo fatto un giretto al mercato di Tortolì  e il pomeriggio ci 
siamo rilassati in spiaggia.

 

15 agosto 2020 

Gli adulti del gruppo decidono di fare un giro in barca con la compagnia 
Helios Turismo http://www.heliosturismo.com/

E’ una compagnia a conduzione familiare, ben organizzata.
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Sono venuti a prenderci direttamente al camping e ci hanno portato al porto 
di Arbatax. Da lì con la Helios I siamo partiti per visitare il Golfo dell’Ogliastra.

L’isolotto dell’Ogliastra, dove celebrano i matrimoni, Pedra Longa, i due 
piccoli fiordi di Cala Scirocco e Cala Tramontana, Cala Goloritzé.

La prima sosta è a Cala dei Gabbiani. Alcuni sono scesi dalla nave per la 
sosta alla Cala, altri, tra cui noi, hanno proseguito per la visita facoltativa alla 
Grotta del Fico.

 

Terminata la visita siamo tornati alla Spiaggia dei Gabbiani a fare una sosta 
per il bagno.
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Nel percorso tra Cala dei Gabbiani e Cala Biriola ci hanno offerto l’aperitivo.

A Cala Biriola ci siamo fermati per la sosta bagno. Bellissimo!

  

Tornati a bordo si prosegue per un posto chiamato “Le piscine delle sirene”. 
E’ un posto stupendo dove purtroppo non si può fare il bagno perché non ci si 
può tuffare dalla barca. Sosta per il pranzo; caffè e mirto offerto da loro e 
partenza per Cala Mariolu, dove ci siamo fermati a fare il bagno. Anche 
questa cala è bellissima!
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Durante il rientro ci hanno offerto l’anguria e un bicchiere di vino e hanno 
inscenato un piccolo spettacolo gettando il cibo ai gabbiani.

La gita è stata proprio interessante e piacevole. Merita!!!

Al rientro al campeggio ci aspettava la cena di ferragosto al ristorante del 
camping, dove abbiamo mangiato un ottimo maialino.

 
16 agosto 2020 

Lasciamo il campeggio per avvicinarci a Golfo Aranci dove dobbiamo prendere 
il traghetto.
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Avevo prenotato il posto per due camper al Mamabeach di Pittulongu, ma 
purtroppo quando siamo arrivati i posti non erano disponibili.

Delusi, abbiamo proseguito per Golfo Aranci. Ci siamo fermati alla paninoteca 
ambulante da Morlé, da cui si gode un bel panorama su Golfo Aranci.

 

Non abbiamo trovato nessuna area di sosta decente, quindi siamo tornati a 
Porto San Paolo, nell’area di sosta dove eravamo stati l’anno prima https://
www.campersardegna.net/campersardegna/ITA/
area_sosta_porto_san_paolo/

I prezzi sono decisamente aumentati, però abbiamo approfittato del servizio 
navetta che ci ha accompagnato a Porto Taverna, di fronte alla Tavolara. Non 
eravamo più abituati a così tanta gente!

Qui ci siamo incontrati con Claudia e Simone e i loro bambini Andrea e Greta. 
Purtroppo il ristorante la Conchiglia dove avevamo cenato l’anno prima era 
strapieno e quindi abbiamo optato per il ristorante La ca’ del Borgo http://
www.lacadelborgo.it/

Bella location, buona cena e bella compagnia

17 agosto 2020 

Oggi si torna in continente. Partenza da Golfo Aranci e arrivo a Livorno.

CIAO SARDEGNA! NON DELUDI MAI!
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