Mestre (24 giu 2016) - porto di livorno:43.555610, 10.302876 imbarco ore 08.00

Arrivo ore 14.00 Olbia/Stazione Marittima
Partenza per Siniscola – Berchida 40.4799170 009.8086140
Spiaggia di Berchida, 4 km di strada sterrata. Ampio parcheggio sterrato
in riva al mare,stupendo,munirsi di viveri, no servizi. A pagamento 4 € al giorno si paga solo dal 01 Luglio

Partenza da: Siniscola
Arrivo 40.19248°N 9.34937°E Orgosolo Pranzo con i pastori sardi-Tel. +39 0784 401015 - Cell.
+39 349 1775877 contattare Gino da Orgosolo, I camper possono sostare direttamente sul posto,
dove ci sono delle piazzole con vicini gli attacchi per la corrente elettrica, le docce e il punto di
scarico e scarico. Inoltre ce anche il ristorante tipico e la pizzeria.
I costi; Sosta dei camper: 1 camper e due persone a bordo € 15,00 a notte, per ogni persona
adulta in più a bordo € 5,00 a notte.

Partenza: Orgosolo
Arrivo 39.98346°N 9.68590°E S. Maria Navarrese
bellissima area sosta sul mare , a pagamento €15 EQUIPAGGIO

Partenza: S. Maria Navarrese
Arrivo 39.868585, 9.678946 Lido di Cea – Tortolì Area attrezzata “rocce rosse”bella area in
boschetto di eucalipti adiacente la spiaggia di sabbia. Scarico,docce, acqua non potabile.
Costo €22 A EQUIPAGGIO, elettricità 2 €.

Partenza: Lido di Cea – Tortolì
Arrivo 39.1893333 009.5626833 Cala Sinzias Ampio parcheggio sterrato presso il chiosco Tamatete, posto per
15-20 mezzi, recintato, illuminato, possibilità carico acqua, elettricità, a pagamento. Sul mare, servizi igienici, noleggio
ombrelloni presso il chiosco.

Partenza: Cala Sinzias

Arrivo 39.205636, 9.318761 Camping Pini e Mare adulti €9 piazzola €10

Partenza: Camping Pini e Mare
breve visita di Cagliari:

per un'ottima frittura di pesce consigliato l'amico dei camperisti “Fritto Mania
Cel.3388373158 viale regina margherita 29.
http://www.frittomania.com/

Partenza Cagliari:
Arrivo 38.898124, 8.883927 Torre di Chia - Domus de Maria
Località Spartivento,prima di arrivare all'area sosta seguire indicazioni “le Dune”,stagno
che ospita i fenicotteri. Area recintata e custodita. Costi: 8 € non è possibile sostare di notte
area protetta.per la notte spostarsi nell'area sosta vedi coordinate.

Partenza: Torre Chia
Arrivo a Scivu 39.4945000 008.4135000
Spiaggia di Scivu, a Nord di Capo Pecora, parcheggio sulla duna fronte mare. Bar, bagni e docce a pagamento,
possibilità di cena ordinando la mattina al bar. Scarico solo delle nere (hanno la fossa piccola) e carico acqua.
Costo 8 € dalle 8 alle 20, 5 € arrivando dopo le 16, di notte gratuito.

Partenza: Scivu
Arrivo 39.962042, 8.402840 agricampeggio monte mura serrano €10 A EQUIPAGGIO
spiaggia di quarzo bianco

partenza agricampeggio monte mura serrano
arrivo 40.314611, 8.465320 Bosa Marina
Spiaggia S'Abba Druche, 4 km a Nord di Bosa ampia area sul mare, illuminazione,
elettricità, servizi igienici con docce, bar, si cani, Costo 15 €/24 h, solo CS 10 €.

rientro a Mestre (28 Lug.2016)

