L’equipaggio è costituito da 4 camper:
1. Bruno, Paola e Kevin
2. Gigi, Gabri e Enrico
3. Guido, Angela, Nicolò e Davide
4. Mauro, Franca, Astrid, Alice e Alessio
Periodo: dal 12 agosto 2006 al 25 agosto 2006.
Itinerario: Oristano - Sant’Antioco – Cagliari – Costa Rei – Olbia.
Venerdì 11 ago 06
h. 10,30

partiamo da Alba direzione Piombino per evitare il traffico del ponte di
Ferragosto; sostiamo per la notte dopo Genova in un’area di servizio.

Sabato 12 ago 06
h. 8,30

vista la giornata piovosa, decidiamo di andare a visitare Pisa. Nel pomeriggio
raggiungiamo Populonia e in serata (h. 17,00 circa) raggiungiamo il punto di
imbarco a Piombino: il cielo ora è sereno!. Ci imbarcano alle h. 19,40 per
salpare alle ore 22,00.

Domenica 13 ago 06
h. 04,30

approdiamo ad Olbia; h. 05,00 sbarchiamo e partiamo direttamente in
direzione Nuoro – Oristano. Intorno alle h. 08,00 raggiungiamo Capo Mannu
ma c’è molto vento e il mare è mosso; decidiamo allora di recarci verso Cala
So Pallosu e precisamente a Putzu Idu. Parcheggiamo il camper a lato della
strada fronte mare e facciamo colazione (il parcheggio ci viene a costare €
2,60 per mezza giornata). Il mare è bello e la spiaggia fine come borotalco
seppure con la presenza di alghe. Ci godiamo la mattinata! Alle h. 13,30,
dopo aver mangiato, partiamo per Is Arutas (spiaggia famosa per la sabbia a
forma di chicchi di riso) ma purtroppo essendoci tanta gente sulla spiaggia,
decidiamo di proseguire per Tharros.

Angela e Gabri decidono di andare a visitare le rovine fenicie mentre noi ci
rechiamo a Torre Grande a circa 10 minuti di strada. È una bella baia molto
tranquilla anche se, essendo vicino ad uno stagno, l’acqua non è tanto
trasparente. Dopo cena, intorno alle h. 21,30 decidiamo di partire
destinazione Torre dei Corsari che raggiungiamo alle h, 23,15. Vicino alla
spiaggia è situata un’area di sosta per camper (€ 8,00 al giorno compresa la
sosta notturna).
Lundì 14 ago 06
Torre dei Corsari è una bella baia: ci divertiamo a fare il bagno nel mare che
è bello anche se in burrasca.
Dietro alla spiaggia ci sono alte dune di sabbia come quelle del deserto e in
serata siamo andati a fare un’escursione fino in cima: il paesaggio è molto
suggestivo, la sabbia è molto fine e tendente al giallo ocra.
In serata facciamo un giro su nel paesino dove c’è una festa con danze
folcloristiche in costume. Alle 22,30 circa scendiamo in spiaggia per
assistere ad una sfilata di moda e alle 24,00 ai fuochi d’artificio sul mare:
tanti e bellissimi.
Martedì 15 ago 06
h. 07,15

partiamo per Bugerru; purtroppo l’area sosta camper è al completo quindi
effettuiamo solo carico e scarico a € 10,00 (che ladri!!!).
Proseguiamo per Fontanamare. Lungo il tragitto possiamo ammirare il
famoso “Pan di Zucchero”.

Causa lavori in corso, subito dopo il “Pan di Zucchero”, siamo obbligati a
prendere una stradina sterrata molto stretta e con molte buche. Come se
non bastasse incontriamo una fila lunghissima di veicoli in senso contrario al
nostro: terribile esperienza!
Finalmente giungiamo a Fontanamare e parcheggiamo gratuitamente verso
destra su uno spiazzo sterrato a picco sul mare, dietro un ristorantino.
L’acqua (ricca di pesce) e la spiaggia sono molto belle. Unica nota stonata è
l’immondizia che viene abbandonata dai bagnanti locali un po’ ovunque.
h. 19,00

partiamo: direzione isola di Sant’Antioco. Il tempo è sempre bello: la
temperatura inizia ad aumentare.
Raggiungiamo l’isola attraverso l’istmo e sostiamo nell’area sterrata a destra
sul mare e ceniamo.
Dopo cena passeggiamo per il centro molto caratteristico con negozi aperti,
bar e ristorantini con Karaoke all’aperto.

Mercoledì 16 ago 06
Appena svegli ci dirigiamo a Punta Maggiore dove parcheggiamo in uno
sterrato (circa 10 posti camper) vicino alla spiaggia. La spiaggia è bella e
l’acqua pure … peccato per le meduse. Ci fermiamo tutto il giorno
divertendoci a sguazzare nell’acqua e con il canotto.
Alcuni di noi approfittano del pomeriggio per una visita alle catacombe, al
museo archeologico e al Topfet di Sant’Antioco.
Alla sera ci ritroviamo tutti a Calasetta (parcheggiamo sul molo vicino al
porto dei pescatori) per cenare al ristorante “da Pasqualino” che ci è stato
segnalato: purtroppo è tutto esaurito per cui ripieghiamo su un altro
ristorante.
Dopo cena visitiamo il paesino molto carino e ci lasciamo trascinare in danze
anni
’60
in
una
piazzetta
vicino
al

mare.

Giovedì 17 ago 06
Uno dei quattro camperisti si dirige verso Cagliari mentre noi ci imbarchiamo
per l’isola di San Pietro sbarcando a Carlo Forte.
Raggiungiamo “la Caletta” e andiamo in spiaggia. Il mare purtroppo è molto
agitato e ci sono un po’ di nuvole. Dopo pranzo il cielo è limpido e ci
dirigiamo verso “la Punta” a nord dell’isola.
La costa è rocciosa, nel versante a est l’acqua è calma e ricca di pesciolini,
mentre in quello a ovest ci sono onde molto alte. Tutta la zona è ricca di
sale.
Avremmo visitato volentieri la tonnara, ma per l’inefficienza dei responsabili
delle visite guidate abbiamo dovuto rinunciare.
In serata a Carlo Forte troviamo un parcheggio situato in alto dietro le mura
dove possiamo effettuare soltanto lo scarico dato che per il carico mancava
l’acqua causa siccità. In seguito sistemiamo i camper in fila per l’imbarco che
avverrà alle 23,30 e ne approfittiamo per fare un giro nel paese tipicamente
ligure.
Arriviamo a Sant’Antioco alle ore 01,00 del mattino e parcheggiamo nella
stessa area libera del giorno precedente (scopriamo in seguito che è vietata
la sosta).
Venerdì 18 ago 06
h. 07,45

partenza per Porto Pino. Il tempo è sempre bello e fa molto caldo.

Ci rincontriamo con il quarto camperista per caso proprio all’incrocio per
Porto Pino. Ci dirigiamo a “Le Dune” famosa spiaggia per, come dice il
nome, le dune di sabbia bianca.
Il parcheggio a pagamento (vietata la sosta notturna) si trova a 500 mt. dal
mare vicino a uno stagno. Anche se non siamo direttamente sul mare, ne
vale la pena per ammirare il meraviglioso paesaggio offerto dalle dune e da
un meraviglioso mare.
h. 21,00

partiamo per capo Spartivento che raggiungiamo alle ore 23,00.

Sabato 19 ago 06
In mattinata ci dirigiamo a Domus Maria, un paesino nell’entroterra a circa 45 km. dalla costa. Provvediamo al carico da una fontanella situata nei pressi
del mercato di frutta, verdura, pesce: facciamo anche provviste.
Lungo la strada del ritorno, ci fermiamo a raccogliere alcuni fichi d’india (in
Sardegna non mancano!).
Ci rechiamo poi a Chia sostando nel parcheggio per camper distante 500 mt.
circa dal mare (6 € per 24 ore). Nonostante il tempo non sia un gran ché fa
molto caldo e quindi decidiamo di andare in spiaggia (chiamata “Su Giudeu”)
a farci un bagno (mare agitato, ma molto caldo). Per raggiungere la spiaggia
attraversiamo una specie di stagno che emana un odore non gradevole, ma
vale la pena perché il posto è molto bello: spiaggia lunga, sabbia fine.
Verso sera il cielo si rasserena e noi ne approfittiamo per recarci a Chia alla
“sagra del maialino” (12 € a persona) dove abbiamo acquistato il famoso
torrone al miele (sublime!). Per recarci a Chia abbiamo dovuto spostare un
camper essendo lontano da raggiungere a piedi. Sosta al bar al rientro!
Domenica 20 ago 06
Ci dirigiamo a Nora, vicino a Pula, e parcheggiamo in un’area di sosta a
sinistra di uno stagno.
Noi adulti andiamo a visitare il sito archeologico: molto bello e interessante,
la guida turistica molto brava. Fuori del sito, troviamo uno scultore che sta
lavorando alcune pietre: restiamo affascinati dai suoi lavori. I ragazzi vanno
alla spiaggia: preferiscono fare il bagno!?!
Torniamo anche noi alla spiaggia: l’acqua è torbida, molto calda e ci sono le
alghe. Spostandoci un po’ ci sono degli scogli e ci divertiamo a fare il bagno
fra i tanti pesci.
In serata ci spostiamo verso Cagliari che raggiungiamo alle ore 21,40.
L’area camper (15 € per 24 ore), custodita da guardia armata e con carico e
scarico, si trova in via Caboni: sulla collina dietro una chiesa a 10’ a piedi dal
centro.
Giriamo per il centro storico molto caratteristico in via Roma dove
consumiamo un buonissimo gelato e ci dirigiamo verso il porto dove
ammiriamo “il Palinuro” maestoso veliero della marina militare italiana.

lunedì 21 ago 06
h. 09,00

visita della città (bastione di San Remì, ascensore a vetro per la vista
panoramica, cattedrale di S. Maria, Torre di San Pancrazio, Torre
dell’Elefante, anfiteatro romano, giardino botanico e chiesa e porta di San
Michele).
Pranziamo al ristorante “Corallo”: un antipasto di mare, un fritto di mare, un
dolce, vino e acqua a circa 20 €.
Tornati ai camper, dopo aver fatto carico e scarico, partiamo per Villasimius
fermandoci a dormire sotto gli eucalipti in una località chiamata Torre delle
Stelle: molto bello, ma dato il forte vento non abbiamo potuto fare il bagno.
Cena e passeggiata dove troviamo un cinema all’aperto, bar, ristorante e un
piccolo
mercatino.

Martedì 22 ago 06
L’acqua qui a Torre delle Stelle è molto bella e trasparente, ma c’è il vento
sempre più forte. Bruno e i bimbi (i più coraggiosi) fanno il bagno mentre
Paola scatta alcune foto.
h. 10,00

partiamo sperando di trovare meno vento.

h. 12,00

raggiungiamo Villasimius e parcheggiamo in una strada sterrata prima del
divieto per i camper. Di lì in poi si va a piedi, si gira attorno ad uno stagno e
si raggiunge una bella spiaggia bianca con mare basso e trasparente.
Pranzo sulla spiaggia! Panorama: una bellissima piscina naturale. Ci
lasciamo tentare dalle tre spiagge del Golfo di Carbonara con l’isola dei
Cavoli davanti a noi per fare una lunga passeggiata.
Alla sera torniamo ai camper e, dopo una doccia, partiamo per la Costa Rei.

Ci fermiamo a Piscina Rei sostando in un parcheggio comunale sulla
sinistra. Solo dopo ci siamo accorti che 200 mt. più avanti c’è un’area di
sosta a destra, direttamente sulla spiaggia.
Ormai siamo parcheggiati: dall’altra parte della strada c’è un piccolo centro
commerciale dove possiamo trovare quello che ci serve.
Dopo cena, andiamo ad assistere ad uno spettacolo di danza del ventre in
piazzetta e poi al bar per il consueto gelato e birra.
Mercoledì 23 ago 06
Andiamo in spiaggia (a 150 – 200 mt.) e ci fermiamo tutto il giorno.
Dopo cena partenza verso Arbatax: ci fermiamo a Lido di Orrì in un’area
attrezzata molto spaziosa (€ 11 al giorno con docce calde e fredde, lavatoi,
carico e scarico) in mezzo agli eucalipti: basta attraversare la strada per
trovare la spiaggia.
Veniamo a conoscenza che in un bar lì vicino c’è una piccola sagra e ci
rechiamo quindi a cenare con spigola alla brace, pomodori e anguria.
Purtroppo va male a chi non mangia pesce perché il bar non è molto fornito!
Si balla tutta la sera anche se siamo gli unici ballerini. I ragazzi giocano in
spiaggia.
h. 23,30

i ragazzi fanno il bagno di mezzanotte.

Giovedì 24 ago 06
h. 08,00

scendiamo in spiaggia per accaparrarci il posto dato che c’è molta gente.
Il mare è bellissimo, trasparente ricco di pesci e la sabbia è molto fine.
Trascorriamo tutto il giorno tra bagni di acqua e sole e passeggiate.
Partiamo: il gestore ci dà consigli per la strada da seguire: statale per
Lanusei
per
3 Km. poi al bivio, prendere per Villagrande (S.P. 27) e poi per Nuoro.
Percorriamo strade tra le montagne e troviamo tante fontanelle. Verso le h.
20,15 deviamo per Lula per cenare in un agriturismo: chiuso! Cena sul
camper.
Riprendiamo il viaggio per San Teodoro. Arrivati non troviamo posto quindi
proseguiamo oltre fermandoci nei pressi di Lutturai. Dormiamo in uno slargo
sterrato.

Venerdì 25 ago 06
Al mattino troviamo una bellissima spiaggia (Cala Brandinchi). Il paesaggio
è non solo bellissimo, di più!
h. 14,00

partenza per Olbia. Ci fermiamo all’Auchan per fare spesa e poi in un grande
capannone di “artigianato sardo” dove acquistiamo souvenir.

h. 17,30

in fila per l’imbarco che avviene alle h. 19,40.

h. 22,15

partenza.

Sabato 26 ago 06
h. 05,00

arrivo a Piombino e partenza per Alba.

E’ stata una meravigliosa esperienza di viaggio, speriamo che possa essere utile a tutti
coloro che la leggeranno.
Paola e Gabriella.

