DA TERTENIA A CAGLIARI

Lasciando Cala della Marina raggiungiamo Cala Sinzias: troviamo qui diverse indicazioni
di parcheggi, ai quali solitamente conducono strade strette e in terra battuta da percorrere
a bassa velocità; in alta stagione, soprattutto in agosto, molte delle nostre indicazioni
potrebbero aver già esaurito i posti disponibili ed addentrandosi il rischio è di dover
manovrare a lungo in situazioni alquanto impegnative, per cui un preventivo sopralluogo
potrebbe rivelarsi senz’altro utile…
Il primo parcheggio che segnaliamo a Cala Sinzias, ampio, sterrato e molto frequentato soprattutto la domenica -, si trova alle
Coordinate G.P.S.: • N.39°11’40”, E.9°33’42”
• N.39°11.678’, E.9°33.707’
• N.39.19463°, E.9.56178°, in fondo ad una stradina in terra battuta.
Poco dopo ecco un’altra segnalazione per un parcheggio, stavolta più ampio: è a pagamento
ed è fruibile anche per la sosta notturna,
Coordinate G.P.S.: • N.39°11’20”, E.9°33’45”
• N.39°11.347’, E.9°33.752’
• N.39.18912°, E.9.56253°.
Entrambe le soluzioni sono fronte mare, su lidi attrezzati e molto frequentati ma
comunque sempre invitanti...
CALA SINZIAS

Lasciamo Cala Sinzias in direzione di Villasimius: anche in questo tratto la strada è
sempre altamente panoramica e la vista è davvero indimenticabile!
Salendo la “divoriamo” con gli occhi, fino a quando raggiungiamo un
belvedere ove poterci fermare, godendo lo spettacolo maestoso.

Coordinate G.P.S.: • N.39°09’26”, E.9°33’40”
• N.39°9.447’, E.9°33.675’
• N.39.15745°, E.9.56125°.
Da lassù sembrerà di ammirare una meravigliosa
cartolina... dal vivo! I colori infatti sono limpidi e non sarà
affatto raro trovarci ad ammirare il fondale marino, tanto
è chiara e trasparente l’acqua...
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Purtroppo il comune di Villasimius, che è quello che ci ospita lungo questo tratto, come
ben esplicano i cartelli stradali, non tollera più la sosta del camper se
non presso una struttura organizzata: per cui segnaliamo,
per coloro che si volessero fermare a Villasimius, la presenza
dell’area attrezzata Gli Aranci,
Coordinate G.P.S.: • N.39°09’35”, E.9°30’31”
• N.39°9.593’, E.9°30.522’
• N.39.15988°, E.9.50870°;
la struttura non si trova in centro al paese ma è regolarmente
servita da un servizio di bus. Segnaliamo la presenza, appena
giunti in paese, di una “batteria” di fontane
- con raccordo filettato -, utili per eventuali rifornimenti.
Da Villasimius ci troviamo a pochi chilometri
da Capo Carbonara:
chi volesse fermarsi
lungo questo breve tratto potrà farlo - solo di giorno - in uno degli sterrati che si aprono fronte mare, in quanto vige il
divieto di sosta dalle 22 alle 8.
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