
PERIPLO DELLA SARDEGNA 2013  IN SENSO ANTIORARIO 

L’idea di questo tour è scaturita dopo aver partecipato ad un tour della Sicilia del tipo organizzato 

da professionisti, quindi già da settembre giù a cercare materiale per programmare questo viaggio, 

privilegiando per la notte punti sosta non a pagamento, con l’alternativa qualora il sito previsto 

non ci soddisfa, poter ripiegare velocemente presso un’area attrezzata o camping. Del viaggio 

faranno parte oltre che da me(Giuseppe) e Angela anche da Franco e Mariella due persone squisite 

che abbiamo conosciuto fortuitamente poco tempo prima della partenza, entusiasti di poter  

partecipare quando gli ho messi al corrente delle mie intenzioni. Come mezzi di locomozione: 2 

camper semintegrali su Ducato con al seguito  biciclette. 

31/05/2013- A metà pomeriggio si parte in direzione Lucca. Gli amici mi prospettano la loro 

intenzione, per l’occasione, di effettuare una piccola tappa a Fornoro per visita parenti. In tarda 

serata siamo nell’Area Camper Comunale di Lucca al costo di euro 10,00. 

01/06/2013- Visitiamo la bella cittadina di Lucca, in serata arriviamo nel porto di Livorno nei pressi 

dell’imbarco , dove passiamo la notte. 

02/06/2013- In prima mattinata ci dirigiamo presso il molo d’imbarco della Moby Lines per il 

check-in ed il conseguente imbarco (costo: 340,00 formula Pex camper con assicurazione e 

poltrone, A/R). Sbarco a Olbia nel primo pomeriggio e via in direzione Golfo Aranci. Sosta nel 

parcheggio sterrato in via Vasco De Gama, ang. via Libertà(N41.00186- E9.62183). Mettiamo giù 

tavolo e sedie per consumare il pasto. Non passa qualche minuto dall’inizio che si presenta una 

pattuglia di Vigili Urbani (ironia della sorte eravamo parcheggiati di fronte il Municipio) i quali ci 

facevano notare gentilmente che non 

era vietato la sosta bensì l’uso del 

tavolo e relativo pranzo all’aperto. 

Quindi chiudevamo tutto e 

continuavamo all’interno del camper. 

La cittadina è bellina  e pulita. 

03/06/2013- Tarda mattinata visita 

Porto Rotondo, classico insediamento 

turistico della Costa Smeralda. Si 

continua per Capriccioli, visita alla 

stupenda spiaggia del Pirata. 

Parcheggio per il pranzo ai bordi della 

strada davanti alla pizzeria a circa 1 

km dalla spiaggia di prima. Di nuovo 

per Porto Cervo (N41.12885-E9.53610), niente di più, come il primo, un po’ snob. Infine via per 

Cannigione, con sosta libera, in un grande piazzale senza divieti ,in via Lipari, appena dopo il paese 

(N41.112443-E9.439278). 

CAPRICCIOLI – Spiaggia del Pirata 



04/06/2013- In mattinata si va per Capo d’Orso, si parcheggia sotto la omonima roccia al prezzo di 

euro            4,00(N41.17199-E9.41674). Dall’interno della roccia il panorama dell’Arcipelago La 

Maddalena è stupenda. Nel pomeriggio partenza per Palaù dove sostiamo presso il camping Baia 

del Saraceno al prezzo di euro 18,00, al di, senza corrente(N41.179272-E9.393015). 

 
05/06/2013- Visita all’Arcipelago La 

Maddalena mediante una minicrociera 

con pranzo a bordo con uno scafo di 

ridotte dimensioni(max 12 posti) al costo 

di euro 45,00 a persona, bellissimo…. 

06/06/2013- Si va a Santa Teresa di 

Gallura( divieto di accesso ai camper). 

Parcheggiamo all’ingresso del paese, 

davanti allo stadio(N41.23429-

E9.18700). Bella cittadina merita una 

visita. Nel  tardo pomeriggio si va a 

Vignola in parcheggio libero sul bordo 

della strada a fianco della       AA Oasi di Gallura. 

07/06/2013- Si prosegue per Costa Paradiso(nome appropriato). Anche se all’interno vi è il solito 

insediamento turistico, con tanto di sbarra d’ingresso e relativa guardiola, il panorama che ci si 

appresta a vedere, all’uscita di una gola, è come dire irreale, quasi paradisiaco. Un susseguirsi di 

scogli di roccia rossa, di anfratti ed un mare cristallino con varie sfumature, uno spettacolo 

(possibilità di parcheggio solo diurno in apposita piazzola per camper). Prossima tappa Isola Rossa. 

Piccola e bella cittadina marinara. Nel pomeriggio proseguiamo per Castelsardo dove sostiamo 

sotto il castello in via Cristoforo Colombo (N40.91430-E8.7159), possibilità di sosta, forse più 

comodo, presso parcheggio bus all’ingresso paese (N40.91129-E8.72111). 

08/06/2013- Visita come dire 

“veloce” della costa sabbiosa 

toccando: Lu Bagnù, Marina di 

Sorso, Platamona e Porto Torres  

dove effettuiamo la sosta pranzo 

nello sterrato di fronte il cimitero 

cittadino in via Balai (N40.83593-

E8.40979).Proseguiamo per Stintino 

dove sostiamo a ridosso del centro 

storico, nel parcheggio bus(N. 

40.937463-E8.224481). Bella e 

piccola cittadina marinara. Visitiamo 

le spiagge: La Pelosa e La Pelosetta, 

belle si, ma a causa del tempo, poco 

ARCIPELAGO LA MADDALENA - Vista da Capo d’Orso 

STINTINO - La Pelosa  



clemente, non abbiamo potuto apprezzare appieno di queste meraviglie. C/S presso AA La Pineta al 

prezzo di euro 8,00 (N40.868431-E8.2361). All’uscita, nell’avvallamento che immetteva sulla strada 

principale, il paraurti posteriore del camper di Franco, urta rovinosamente sulla sede stradale. 

Subito dopo all’interno dell’area di un distributore, dopo averlo rimesso in posizione, mediante un 

rotolo di nastro telato gommato che avevo dietro, rimediavamo provvisoriamente 

all’inconveniente. Continuiamo per Capo Caccia. All’arrivo visto che cominciava a imbrunire e la 

zona era desolata decidiamo di recarci in un villaggio turistico, che avevamo appena superato. 

Dopo aver cercato permesso di sostare per la notte nel parcheggio del ristorante, ne approfittiamo 

per cenare con qualche particolarità sarda (località: Piscina Salida, N40.58798-E8.16681). 

09/06/2013- In prima mattinata ci dirigiamo alla Grotta di Nettuno(tiket euro 13,00) ed essendo  

tra i primi ad arrivare non abbiamo difficoltà a parcheggiare i nostri camper nella limitata area 

sosta. La scala che conduce alla grotta è ripida ed è formata da 656 gradini, dobbiamo tenerne 

conto al ritorno. Nella discesa si ammirano diverse colonie di uccelli che nidificavano sulle alte 

scogliere a strapiombo sul mare. La grotta è particolare merita, di essere vista. Dopo la faticosa 

salita ci dirigiamo ad Alghero nell’ampio parcheggio libero di fronte il porto turistico (N40.56309-

E8.31707). La città è bella merita di essere visitata. Né approfittiamo per fare spesa e riempire la 

cambusa. 

10/06/2013- Nel primo pomeriggio partenza per Bosa. Visita castello Malaspina (tiket euro 4,00). 

Parcheggio nello sterrato sul lungomare alla fine di via Colombo, tra la ferrovia e la strada per  

Mari Ermi (N40.284608-E8.483473). 

11/06/2013- Si effettua una tappa a 

Cuglieri per una visita al duomo. Poi 

via verso la penisola del Sinis, 

precisamente a Is Aruttas (spiaggia di 

riso), nell’omonimo campeggio al 

costo di euro 21,00 senza 

corrente(N39.9490694-E8.4084194). 

Spiaggia particolare, un pò selvaggia. 

12/06/2013- Visita in bici a S. 

Giovanni in Sinis e Tharros. Nel tardo 

pomeriggio partenza per 

Oristano,visita città, sosta libera per 

la notte in una viuzza a ridosso della 

villa comunale (N39.905045-E8.584667). L’area sosta camper comunale,in viale Repubblica, era 

impraticabile per la presenza di paninaro e barboni stanziali su camper e roulotte. Bella cittadina. 

13/06/2013- Si và a Salnuri, si visita il bel castello giudicale uno dei pochi arredati, ed il Duomo. 

Dopo in direzione di Su Nuraxi per visitare l’imperdibile più grande sito nuragico della Sardegna    

(N39.705445-E8.993116). Visita al museo di Barumini, poco distante. Proseguiamo per Costa Verde 

passando per le miniere abbandonate di Montevecchio. Dopo una lunga strada tortuosa arriviamo 

PENISOLA DEL SINIS - Is Arutas  



a Marina di Arbus, dove parcheggiamo in un piazzale libero di fronte un bar/ristorante 

(N39.600272-E8.471631). 

14/06/2013- Ci spostiamo poco più avanti nel parcheggio sotto il villaggio turistico Portù Mogo 

(N39.576023-E8.467087). Approfittiamo per una mattinata al mare con relativi bagni rinfrescanti. 

Nel pomeriggio siamo indecisi se proseguire per Piscinas oppure ritornare indietro in quanto, dalle 

notizie che avevamo, il percorso poteva essere angusto. Comunque proseguiamo, percorriamo uno 

sterrato di 2-3 km, ci troviamo di fronte 2 guadi con 15-20 cm di acqua, li superiamo 

tranquillamente. Sostiamo nel parcheggio a pagamento (tiket camper euro 10,00 senza C/S) non 

ancora attivo della spiaggia di Piscinas (N39.540902-E8.451235). La spiaggia sabbiosa è come al 

solito bella e selvaggia, ne approfittiamo per fare il bagno. 

15/06/2013- Mattinata di relax in spiaggia. Dopo pranzo con calma andiamo a Capo Pecora. 

Percorriamo nuovamente ancora strada sterrata e polverosa, che forse per motivi ambientali 

rimane tale. Dopo circa 4/5  km, poco prima della strada asfaltata, attraversiamo una cava 

d’estrazione di piombo, in completo abbandono. Dopo aver percorso circa 25 km arriviamo a Capo 

Pecora(N39.456624-E8.383737) . Il panorama che si scorge è spettacolare, un vero paradiso per i 

sub. Non ci sono strutture ricettive. Dopo le consuete foto proseguiamo per Buggerrù,  nel Camper 

Service, ben segnalato, di fianco il porto. Costo solo C/S euro 5,00, mentre tutto compreso con 

sosta euro 15,00 (N39.40246-E8.401788). Optiamo per la seconda in quanto avevamo l’esigenza di 

fare spesa.  

16/06/2013- Mattinata relax nella spiaggia prospiciente il Camper Service. Nel pomeriggio 

partenza Cala Domestica(N39.371516-E8.3831). Insenatura incantevole. Sosta camper su prato 

senza scarico al costo di euro 10,00. 

17/06/2013- In mattinata scarpinata verso una torre Aragonese, su un sentiero segnalato 

nell’intineraneo come “miniere blu”. Foto di scorci incantevoli, infine bagno refrigerante con 

maschera e pinne, per poter ammirare anche qualche scorcio sottomarino. Pranzo all’esterno 

problematico a causa della presenza 

di una copiosa presenza di mosche.  

Pomeriggio partenza    per 

Masua(N39.334101-E8.420505). Sul 

posto verifichiamo a piedi il 

percorso da fare per raggiungere 

una sosta camper gratuito. La sosta 

si trova su un terrazzo panoramico, 

bellina, sul fianco di una cava 

abbandonata, la strada e un po’ 

sconnessa e Franco non se la sente 

di percorrerla a causa del suo mezzo 

un po’ basso. Comunque il posto è a 

dir poco incantevole, con calette 

con sabbia, bellissime, ed un MASUA - In fondo lo scoglio Pan di Zucchero 



meraviglioso scorcio dello scoglio Pan di Zucchero. Si prosegue per Nebita, Fontanamare ed infine 

Iglesias. Nel fare rifornimento ai nostri mezzi, chiediamo al gestore di indicarci dove sostare per 

visitare la città e gentilmente ci offre la possibilità di sostare in uno spiazzo, in zona tranquilla nella 

sua proprietà. Visitiamo la città che ci risulta bellina, molto vivibile, merita di essere visitata. 

18/06/2013- In tarda mattinata dopo aver ringraziato il gestore  partiamo per S. Antioco. Sosta 

libera sulla strada che costeggia il porto(N39.070098-E8.458794) e visitiamo questa bella cittadina. 

Proseguiamo per Calasetta, e parcheggiamo nei pressi del molo di attracco traghetti (N39.111648-

E8.37318). Ci imbarchiamo senza mezzi sul traghetto per Carloforte (tiket euro 10,00 A/R). 

Cittadina marinara con trascorsi Genovesi, bellina, ma niente di più. Si torna indietro a Calasetta,  

spostiamo i camper, andandoli a posizionare in fondo al porto turistico, quasi a ridosso degli uffici 

della Polizia Municipale (N39.112135-E8.368883). 

19/06/2013- in tarda mattina ci muoviamo in direzione Portopino e tra le varie possibilità di sosta, 

optiamo per il camping  Sardegna al costo di euro 18,00 compreso la corrente (N.38.963588-

E8.599199). Pomeriggio biciclettata per S. Anna Arresi. Piccolo paesino niente di più. 

20/06/2013- Nel pomeriggio si continua per Capo Spartivento in zona di Chia. Le aree sosta libere 

non erano presenti, possibilità di sosta nell’AA Su Giudeù al costo di euro 16,00 (N38.889667-

E8.863535). Si continua per Nora. Sosta libera davanti alle palme, nell’area sterrata poco prima 

delle rovine (N 38.990674-E9.012546). 

21/06/2013- In bici si va a visitare la 

vicina cittadina di Pula, 

approfittandone per fare spesa. Nel 

pomeriggio, io e Franco visitiamo le 

rovine Fenicio-Puniche-Romane (tiket 

euro 5,00). 

22/06/2013- Si parte per Cagliari. 

Arriviamo in un parcheggio alle spalle 

di piazza Matteotti, comodo per 

visitare il centro storico, il sito non ci 

convince per la sicurezza dei mezzi. 

Optiamo per un sito più distante ma 

sicuro, presso AA Camper Park 

(N39.210297-E9.127653), al costo di euro 16,00 senza corrente. Visita alla città, i rioni Marina, 

Castello, fino in cima in piazza dell’Arsenale. Ad ora di pranzo, ritorniamo nel rione Marina, e in un 

vicolo di via Sardegna, troviamo un ristorantino con tipiche specialità sarde, ci accomodiamo e 

consumiamo il succulento pranzo (tris di carni: porceddù,vitello e pecora + frutta + dolci tipici, 

annaffiato con del vino moscato), al costo di euro 18,00. All’uscita ci dirigiamo verso un negozietto 

di dolci artigianali, che ci hanno indicato e ne acquistiamo. Nel pomeriggio mediante un bus 

cittadino, andiamo a visitare la spiaggia del Poetto, la spiaggia dei Cagliaritani. Niente di più, dai 

primi lidi non si può raggiungere il mare se non sei cliente, più avanti proseguiva un lungo arenile, 

PULA - Rovine Fenicio-Puniche-Romane  



alternando spiaggia libera a lidi con ombrelloni. Ritorniamo ai camper per consumare l’ultima 

cena, in terra di Sardegna, con i nostri amici di avventura, perché  ahimè, l’indomani mattina di 

buon’ora, partiranno in direzione Olbia, per far ritorno nel continente. 

23/06/2013- Si parte in direzione 

Solanas, dove abbiamo difficoltà a 

divincolarci in un piccolo parcheggio 

assalito dai vacanzieri domenicali. 

Anzi, in una manovra concisa urto 

con lo spigolo del paraurti posteriore 

dx, procurandomi un piccolo danno. 

Proseguiamo per Villasimius. 

Parcheggiamo nella parte alta del 

paese e andiamo a visitarla. Vi è un 

discreto movimento in quanto in 

questi giorni si festeggia S. Giovanni. 

Le vie del comune erano disseminati 

di cartelli che vietavano la sosta dei camper dalle ore 22,00, fino alle ore 8,00. Decidiamo di sostare 

nel camping Spiaggia del Riso (N 39.122037-E9.511196), al costo di euro 25,00 senza corrente. Il 

pomeriggio lo dedichiamo a bagni  rinfrescanti. Sul tardi, mediante le bici, visitiamo alcune calette 

a ridosso di Capo Carbonara. 

24/06/2013- Corsetta mattutina verso il paese. Oggi il mare è poco fruibile, a causa di un 

Maestrale persistente. In serata si và in paese per seguire i festeggiamenti di S. Giovanni, con 

processione con abiti folcloristici, spettacoli folcloristici e pirotecnici. 

25/06/2013- Si parte, visitiamo Punta Molentis. Porto Pirastù (N 39.298097-E9.610346) appena 

prima di Capoferrato, bella spiaggia di scogli con pinetina adiacente. A nostro malincuore, visto il 

posto isolato e poco frequentato da altri camperisti per ancora l’inizio stagione, proseguiamo per 

Muravera. Dopo il promontorio di Capoferrato  la strada diventa sterrata e sconnessa, decidiamo 

per una strada alternativa, più lunga si però più comoda. Raggiunto Muravera sostiamo in un 

parcheggio sterrato davanti al supermarket Simple (N39.420849-E9.577167). Nel pomeriggio una 

bella scarpinata in direzione spiaggia S. Giovanni, la spiaggia cittadina. L’arenile è abbastanza 

lungo, nei pressi sfocia il Flumendosa. 

26/06/2013- Ci spostiamo a Porto Corallo nel comune di Villaptzù (N39.44324-E9.63944). Discreto 

lungomare dopo il porticciolo, né approfittiamo per una giornata di mare. C/S appena dopo il porto 

al costo di euro 4,50. Nel pomeriggio andiamo a Villaptzù per visitarlo e pernottarci. 

VILLASIMIUS - Processione San Giovanni  



27/06/2013- Ci dirigiamo per Torre Murtas. Nei pressi i residenti ci avvisavano che la spiaggia in 

questione era vietato l’accesso da parte delle autorità militari di una vicina base. Deviamo per 

Arbatax e giunti su uno sterrato 

adiacente il porto ammiriamo i 

faraglioni di porfido rosso. Andiamo a 

Tortolì un paese lì vicino per visitarlo e 

pernottare in un’area di sosta libera 

tra la villa comunale e la caserma dei 

Carabinieri(N39.925555-E9.661389) 

28/06/2013- Il mattino presto 

ritorniamo ad Arbatax per una gita 

con il trenino Verde già prenotata il 

giorno prima in un botteghino sul 

porto. Il pacchetto gita consisteva: 

fruizione del trenino per e da Gairo + 

guida + spostamenti con fuoristrada + visita grotte di Taquisana + visita nuraghe + visita città 

fantasma di Gairo + piccola scarpinata ai piedi del monte Liana (simile ai monti dell’Arizona) + 

pranzo tipico pastorale Sardo (porceddu,salumi,formaggi,vino,dolci,ecc.), al costo di euro 65,00 a 

testa. Al rientro ritorniamo dove avevamo pernottato la notte precedente. 

29/06/2013- Dopo aver riempito la cambusa ci spostiamo li vicino nel camping Cigno Bianco di 

Tortolì(N 39.907872-E9.679212), al costo di euro 15,00 al dì, senza corrente. Considerato che 

eravamo avanti con il programma, il posto non era male e a costo non esoso, ci prendiamo 5 giorni 

di relax. 

 04/07/2013- Un po’ stufi del mare 

vogliamo vedere l’interno, ci dirigiamo 

ad Orgosolo. Il paesaggio è molto 

selvaggio, si alternano: territori con 

poca vegetazione e boscaglie, 

pochissimi insediamenti umani. 

Arrivati in paese, la visitiamo. 

Ammiriamo i vari murales di cui è 

tappezzata, da un negozietto 

acquistiamo alcune varietà di miele da 

regalare. Nel pomeriggio ci spostiamo 

a Nuoro. Visitiamo il Centro Storico 

con corso Garibaldi, il Duomo, ecc. 

infine facciamo un break con un gelatino. Considerato che la sosta camper comunale vicino 

l’Anfiteatro (N40.314007-E9.327749) era un po’ isolata, ed il posto dove eravamo in sosta era 

alquanto rumorosa e vista la difficoltà per l’ora di trovare un altro parcheggio per la notte, 

ARBATAX - Faraglioni in porfido rosso 1 

ORGOSOLO - Uno dei tanti Murales  



preferiamo spostarci nella prossima tappa a Cala Gonone, presso l’AA Palmasera (N40.279481-

E9.630039), al costo di euro 25,00 compreso la corrente. 

05/07/2013- Corsetta mattutina e giornata di mare. La località merita di essere visitata. 

06/07/2013- Oggi effettuiamo una mini crociera nel golfo degli Orosei. Visiteremo la fantastica 

grotta del Bue Marino, poi sosta con bagno in 3 calette rinomate. Al costo di euro 33,00 a testa. In 

serata cena tipica sarda all’interno dell’area sosta al costo di euro 25,00 a testa. 

07/07/2013-  Corsetta e mattinata di relax al mare. Pomeriggio partenza per Orosei. Parcheggio 

libero in via Da Palestrina vicino ad una villetta comunale(N40.37683-E9.68976). Città discreta. 

08/07/2013- Visita marina di Orosei, poi verso Capo Comino. Parcheggio comunale a pagamento 

insieme a diversi camper su uno sterrato a ridosso della spiaggietta con bar e ristorante Il Moletto 

(N40.534561-E9.816517). Costo grattino per camper euro 10,00. Senza C/S. 

09/07/2013- In mattinata visita al paese La Caletta, poi a Budoni presso il camping Pedra e Cupa 

(N40.70026-E9.713887), al prezzo di euro 28,00 senza corrente. Serata presso la pizzeria Su Gusto 

con degli amici di Milano che erano in ferie nelle vicinanze. La pizza era ottima. 

10/07/2013- Mattina corsetta e bagno. Nel pomeriggio partenza per S. Teodoro, presso il camping 

Cala Ambra (N40.7717-E9.679405), al costo di euro 24,50 senza corrente. Bella cittadina, la sera 

molto movimentata dai vacanzieri anche a causa di numerose bancarelle sui lati delle vie principali. 

11/07/2013- Mattina di relax con 

bagni rinfrescativi. Pomeriggio 

partenza per Punta Coda di Cavallo 

(40.841424-E9.714075). Il panorama 

che si gode da questo promontorio e 

a dir poco Spettacolare con la S 

maiuscola, da non perdere. 

Vorremmo visitare Cala Bradinchi e 

la spiaggia  Lu Inpustù, ma il tempo 

stringe, domani sul presto dobbiamo 

imbarcarci per il continente. 

Ripartenza per il porto di Olbia dove 

pernotteremo. 

12/07/2013- Di buon’ora ci accostiamo al molo previsto e dopo il check-in, ci imbarchiamo. Nel 

primo pomeriggio, sbarchiamo a Civitavecchia, e da qui parte un’altra avventura. 

 Percorso solo in Sardegna km 1580- gasolio lt 230  

Giuseppe Fontana                          Associazione Brianza Campeggiatori 

PUNTA CODA DI CAVALLO - Scorcio  


