
Vacanze in Sardegna 2014  -  dal 13 al 28 giugno 
        4 equipaggi – Mirco e Lucia, Mario e Vanda, Maurizio e Luigina, Desiderio e Franca. 
 

Quest’anno ritorniamo in Sardegna              per esplorare la zona centro-sud 

percorrendo prevalentemente la                    costa. Nel 2011 avevamo fatto il giro 

della zona centro-nord. Siamo                            partiti da Livorno il 13/06 alle ore 

20,30 un po’ di ritardo, con la                                              non riusciamo a fare il 

camping on-board per disguidi della compagnia che ci mette a disposizione una 

“suite” con vista mare e tutti i comfort, compresa nel prezzo per scusarsi (e 

questo anche al ritorno). Sbarchiamo ad Olbia il 14/06 alle ore 7,30 con prima 

tappa in una super pasticceria per colazione, cominciando bene le vacanze. 

Ci rimettiamo in viaggio per raggiungere le prime mete, a soste più prolungate, 

arriviamo a Punta Coda Cavallo per poi proseguire a S.Teodoro 

dove sostiamo anche per il pranzo, poi passiamo per Budoni, 

Posada e la Caletta dove ci godiamo la spiaggia. 

Per sera troviamo il camping Selema (ACSI) a 

S.Lucia Siniscola, dove ci fermiamo fino al 

giorno dopo alle ore 14,00, sfruttando il 

mattino per bagno e sole. 

Prossima tappa Cala Gonone all’area attrezzata 

Palmasera, bel paesino famoso per l’acquario e 

la spiaggia stupenda di sassolini rossi e 

acqua limpidissima, fino al 16/06 

alle ore 15,00 quando ci dirigiamo 

in due camper verso Orgosolo dove ci aspettano altri due 

amici che sono partiti due 

giorni dopo, mentre l’altro 

camper, avendo già visto la 

nostra meta, prende la strada per il lido di Orrì, vicino a Tortolì, 

dove ci ritroveremo tutti alla 

sera. Visitiamo il paesino di 

Orgosolo, i Murales e il museo delle 

maschere Mediterranee a Mamoiada, dove scopriamo i 

mamuthones e le loro origini con collegamenti a tradizioni 

anche della nostra Sappada; qui parcheggiamo davanti ai 

Carabinieri e a piedi giriamo per il paese. 

Alla sera verso le 20,30 arriviamo al camping Village di Orrì e ci 

dedichiamo ad assaporare qualche specialità sarda con una cena 

nel ristorante del campeggio, sotto un 

porticato contornato da piante e fiori 

molto bello e con temperatura ideale. 

Al mattino, dopo aver usufruito della 

spiaggia, alle ore 12,00 del 17/06, 

partenza per Costa Rei loc. S.Elmo dove troviamo un’altra spiaggia 



stupenda su indicazione del nostro amico “consulente turistico”, 

Davide. Tappa a Villasimius in loc. spiaggia del Giunco per passare la 

notte in parcheggio libero vicino al mare.   

Giorno 18/06 ore 8,00 si riparte per Torre Chia, passiamo per 

Cagliari con foto ai fenicotteri, alle ore 11,30 arriviamo all’A.A. Su 

Giudeu, vicino a Capo Spartivento e Cala Cipolla, anche qui ammiriamo 

uno stagno pieno di fenicotteri e la spiaggia bellissima di 

sabbia pulitissima senza neanche una conchiglia, tirata dal 

vento come un biliardo e ideale per una partitina a bocce, un 

bagno immancabile nell’acqua cristallina. 

Giorno 19/06 loc. Porto Pino e visita alle 

dune di sabbia bianca per poi proseguire 

fino a Sant’Antioco dove il navigatore ci 

ha fatto fare una via più breve in mezzo 

ai monti tramite una stradina che passava solo il camper, per fortuna 

non abbiamo incrociato nessuno, fino ad arrivare al camping Tonnara, 

qui sostiamo per due notti con cena sarda che ci ha un po’ deluso nel ristorante del 

campeggio. Spiaggia con scogliera di rocce lisce dove le signore si 

sono arrostite e i maschietti sono andati 

a procurare il cibo con una bella pescata, 

che aggiunta alle altre dei giorni 

precedenti, si trasformerà in frittura. 

Giorno 21/06 alle ore 9,45 direzione 

Capo Pecora con sosta pranzo sopra la 

scogliera e vista mozzafiato, pomeriggio a Piscinas, famosa per le miniere e le dune di sabbia, 

qui abbiamo trovato all’andata una strada sterrata 

tutta a cunette tipo cingolo di carro armato per 

mettere a dura prova le vibrazioni dei nostri camper, 

paesaggio strano con piante verdi che crescono sopra le 

dune, mentre nella via di ritorno, verso Oristano, 

andiamo all’avventura continuando un pezzo di sterrato e 

attraversando addirittura due guadi di un torrente con 

l’acqua color ruggine, vista la vicinanza alle miniere, 

comunque divertente. Corriamo lunga la Costa verde che risalta dalla vegetazione 

abbondante con tappa a Torre del Corsaro, da dove si può vedere una distesa di spiaggia 

immensa in mezzo alle scogliere. Passando per le zone di 

allevamento ittico vicino a Cabras, arriviamo alla spiaggia di Is 

Arutas, tutta di sassolini di quarzo 

bianco, stupenda con l’acqua 

meravigliosa, peccato per le 

abbondanti piante secche 

(posidonie) depositate in parte nella 

banchigia, qui pernottiamo nell’A.A. 

Tanca Muras fino a domenica sera 

alle 20,00. 



Giorno 23/06 ci mettiamo in viaggio per trovare una pizzeria in 

centro ad Oristano e dopo cena un piccolo “tour de force” ci fa 

correre fino alle 01,30 con arrivo a Tempio Pausania in parcheggio 

con carico e scarico acqua gratuito 

all’ingresso della città. 

Mattino del 24/06 piccolo giro del paese 

con colazione al bar, spesa al market e 

visita alla Nuraghe Majori, molto bella e 

con il soffitto occupato dai pipistrelli 

appena nati. 

Alle ore 11,30 arrivo al Centro Vacanze Isuledda, meta desiderata 

vicino alla Costa Smeralda, dove tre anni fa’ abbiamo passato una 

settimana fantastica con altri amici camperisti. Ci ritroviamo con 

il resto del gruppo ACMT (6 equipaggi) 

che avevano fatto un altro itinerario e la 

sorpresa un po’ deludente che, con il 

cambio di gestione, l’organizzazione non era il massimo e lontana dai 

nostri ricordi, il campeggio trascurato, ma per fortuna l’unica cosa 

buona rimasta è l’animazione con spettacolo super al mercoledì sera. 

Al mattino del 26/06 decidiamo tutti di anticipare la partenza, anche a causa del maestrale, 

che ci fa saltare la gita in barca nell’arcipelago della Maddalena, 

fortunatamente già fatto la scorsa volta e 

indimenticabile, per spostarsi a Porto S.Paolo 

presso il camping Tavolara (ACSI), molto 

accogliente, curato e gestito da personale 

giovane e disponibile. Sostiamo gli ultimi due 

giorni e questo ci costa il sacrificio di 

partecipare alla sera, Roberto ed io, ad un gioco organizzato 

dall’animazione che ci vede protagonisti a far divertire il pubblico. Organizziamo una cena di 

pesce presso il ristorante del campeggio per concludere le vacanze, divertente per la 

compagnia ma un po’ deludente per il cibo, peccato, ci rifaremo la prossima volta. Al mattino 

alle 7,30 tutti tristi, a bordo dei nostri camper, andiamo in direzione Olbia per l’imbarco di 

ritorno, ma fortunatamente per strada passiamo davanti alla 

famosa pasticceria dell’andata e…….. noi quattro siamo stati 

obbligati a fermarci per brioches e cappuccino. Ritorno in 

traghetto questa 

volta di giorno, 

piacevole con mare 

calmo e arrivo a 

Livorno dove ci aspetta il nostro “consulente 

turistico” Davide, pronto per iniziare le sue 

ferie e scambiarci i saluti.  

Un grazie a tutti della compagnia e arrivederci 

alla prossima.       

Mirco Pivato 


