
                
                                                    AREE SOSTA REGIONE  : SARDEGNA 

 

Località Tipo Informazioni sull'area Coordinate GPS 

Arbus (CA)    

In area balneare di Scivu, tra le dune, in un parcheggio con bar 
(anche "servizio cena" su ordinazione), docce fredde (1 euro), sul 
mare (scalinata per scendere). Possibilità di sosta notturna, carico, 
scarico. 

  

Barumini / Gesturi (CA)  
A Giara di Gesturi, due fontanelle sulla strada per il rifornimento 
acqua potabile. 

N 39.70535 
E 8.993116 

Barumini / Gesturi (CA)  Parcheggio c/o villaggio nuragico Su Nuraxi.   

Barumini / Tuili (CA)   
Camper service a soli 3 Km dal Nuraghe di Barumini, carico-scarico 
e possibilità di sosta a pagamento (tariffa Agosto 2008: € 6,00).   

Buggerru (CA)   

C/o campo sportivo, sul mare, elettricità, a pagamento (tariffe 2008 
€ 10/gg incluso acqua, € 5 elettricità, € 5 scarico), direttamente sul 
mare, con personale molto cordiale, vicina al centro - che si ri-vela 
cordiale ed ospitale verso i camperisti, tel. 392 7235812 (Luca) e 
338 4323685 (Roberto), oppure Comune 0781 54428, Vigili 0781 
54023. 

  

Buggerru - San Nicola (CA)  
Fronte mare, in parcheggio a terrazza vicino a bar, pizzeria, spiag-
gia con docce gratuite. 

N 39.41757 
E 8.41147 

Burcei (CA)  
In aree in "Foresta 7 Fratelli" SS125, con ingresso sul valico della 
SS125 Cagliari-Villasimius.   

Cagliari (CA)   

C/o 'Camper Cagliari Park', custodita, centrale, illuminata, servizi, a 
pagamento, 150 posti, a pochi minuti dal porto e dalla stazione 
marittima, elettricità, negozi e supermarket nelle vicinanze, tel. 070 
303147 - 328 3348847. 

N 39.211294 
E 9.128836 

Cagliari (CA)  

Parcheggio a pagamento nell'area vicino alla stazione ferroviaria 
verso il mare a 400 metri da Via Roma. Dalla parte opposta rispetto 
al parcheggio dell'ipermercato IperPan. E' nella Traversa Vico 1° - 
La plaia. 

N 39.21471 
E 9.10430 

Carloforte (CA)  
In parking sul molo, gratuito, comodo per il pernottamento, nessun 
divieto.   

Carloforte (CA)  A Capo Sandalo (panorama); o a Cala Fico (accesso al mare).   

Domus de Maria - Chia (CA)   

In loc. Spartivento, sul mare, di fronte all'Hotel Su Giudeu, acqua, 
illuminata, ombreggiata, recintata, custodita 24 ore su 24, ristoro, 
aperta da Pasqua a Settembre, a pagamento (tariffa 2008: € 15, 
con o senza elettricità), market - ristorante - edicola e servizi nei 
paraggi, tel. 070 9230043 - 339 2307096 - 339 1606776. 

  

Elmas (CA)  
C/o Centro vendita Autocaravan Rent, SS130 Km 6+200, via 
Corbino, tel. 070 215878. 

N 39.27385 
E 9.04997 



Fluminimaggiore / Buggerru 
(CA)  

In tre aree autorizzate c/o campo sportivo al porto di Buggerru 
(acqua), dietro villaggio Portixeddu (acqua) e c/o Sorgente San 
Salvatore, sul mare, verso Portixeddu (acqua); altri PS sul mare a 
Capo Pecora (panorama) e al Tempio di Antas. 

  

Fluminimaggiore / Buggerru 
(CA)  

A Cala Domestica, a pochi passi dal mare, in parcheggio su prato a 
fianco del parcheggio asfaltato che dal 2007 è riservato alle auto, a 
pagamento, acqua, apertura stagionale, niente ombra, carico si, 
scarico no, niente copertura per i cellulari, isolata dal paese di 
Buggerru. 

N 39.371516 
E 8.3831 

Fluminimaggiore / Buggerru 
(CA)  

Nel parking (con fontane) della grotta di Su Mannu, previo accordo 
con i gestori di grotta e ristoro, tel. 0781 580189.   

Gonnesa (CA)   
'La Vela', a 200 m dalla spiaggia di Plage Mesu, immerso nel prato 
verde, bar-pizzeria, ristorazione e servizi. Circa 20 piazzole con ac-
qua, corrente, docce, bagni, ecc., tel. 338 8072 200 - 334 6013370. 

N 39.278055 
E 8.436944 

Gonnosfanadiga (CA)  
Nel parco del ristorante bar pizzeria Su Laccu, in loc. Rienatzu, 
gratuito.   

Iglesias (CA)  Nel parking della spiaggia di Masua, o nei pressi di Fontanamare.   

Isili (CA)   

Nuovo punto sosta all'uscita del paese direzione Nurallao-Laconi, 
sulla SS 128, a fianco alla piscina comunale e di fronte al campo 
sportivo e al Nuraghe Is Paras, visitabile. Carico, scarico, illumina-
zione, elettricità e piazzole delimitate, su asfalto. Chiosco bar 
vicino. A pagamento. 

  

Isola di S.Pietro (CA)   
A Carloforte, in loc. La Caletta, via Palestro 18, a pagamento, 
servizi, elettricità, aperta 1/6-20/9, tel. 0781 859027.   

Isola di S.Pietro (CA)  
A Cala Fico, in parking lungo la strada dal quale poi scendere alla 
spiaggia.   

Lanusei (CA)  A sud del paese (Bosco Selene); acqua.   

Lanusei (CA)  A Forte Sambuci.   

Larboi di Torre Piscinni (CA)  
Suggestivo punto sosta in loc. Larboi, a pochi metri dalla spiaggia di 
sassetti tondi.   

Marina di Arbus (CA)  C/o camping "Costa Verde", a pagamento.   

Monserrato (CA)  
C/o Autocaravan Saiu Carlo, SS554 1º bivio via S.Fulgenzio, tel. 
070 582043   

Muravera (CA)  
20 km a Nord, in loc. Torre Murtas, da Strada 125 a mare, con 
accesso un po' sconnesso.   

Muravera (CA)  
'Luna e Limoni', in via Giardini, apertura annuale, a pagamento, tel. 
070 9930703 - 347 3348765.   

Muravera (CA)  C/o camping 'Porto Pirastu', in loc. Capo Ferrato.   

Nuraminis (CA)   

C/o Hotel Garden, a circa 20 km da Cagliari, vicino alla SS 131, 
elettricità, a pagamento, apertura annuale, a 3 km sito archeologi-
co, tabacchi, quotidiani, bar ristorante, hotel, bungalow, maneggio, 
in estate animazione, tiro con l'arco, tel. 070 912798, fax 
0709143107. 

  

Porto Pino di S.Anna Arresi 
(CA)  

Sul mare, in ampia area, con acqua e ristoro: 300 m. prima del 
paese deviazione a sinistra per 'Parking Le Dune', circa 3 km di 
sterrato in buono stato. Parcheggio a pagamento (tarfiia 2008: € 10 
per 24 h) in ambiente di notevole bellezza, senza acqua nè scarico. 
Nel centro del paese, area di sosta a a pagamento con pozzetto e 

  



acqua, vicinanza spiaggia e negozi. 

Quartu (CA) 
Via Leonardo da Vinci 287   

Piazzole ombreggiate o su prato verde, carico, scarico, elettricità, 
recintato, a pagamento (tariffe 2008: € 19 a notte). 

N 39.20555 
E 9.3188 

Quartu S.Elena (CA)  

Cala Regina, area di sosta privata tra alberi altissimi non ancora 
completamente attrezzata, solo carico, no scarico, no servizi. Tran-
quilla, spaziosa, su un mare color acquamarina, spiaggia di ciottoli. 
Da Cagliari in direzione Villasimius (circa 7/8 Km prima), segnalata 
all'ingresso. 

N 39.17911 
E 9.35417 

Sant' Antioco (CA)   

Parcheggio dedicato ai camper, gestito dal porticciolo, a pagamento 
(tariffa 2008: 13 €/gg, l'incaricato passa a riscuotere alle 22) , pos-
sibilità di CS incluso nel prezzo. Adiacente alla strada, adatto ad 
una breve sosta notturna o per visitare il paese. 

  

Sant'Antioco (CA)  

Non attrezzato, adiacente al porto, ampio parcheggio libero durante 
il giorno e a pagamento (1 €) per la nottata,, dalle 20 passano gli 
incaricati a riscuotere. Nessun servizio ma comodo per una visita al 
paese. 

  

Sant'Antioco (CA)   

Sulla spiaggia di Coaquaddus a Sant'antioco. Attrezzata per scarico 
e con possibilità di sosta diurna e notturna. Molto tranquilla, posti 
per 80 camper, piazzole grandi (camper + veranda tutta aperta), 
sterrate, livellate, senza alberi (hanno piantato gli olivi quest'anno). 
La spiaggia è bellissima e riparata completamente dal maestrale. 
Possibilità di carico, scarico, energia elettrica - per il momento per 
soli 16 camper, bar, WC, docce per risciacquo, a pagamento (tariffe 
giugno 2008: € 10 per sosta 24 h con carico e scarico, + € 3 per 
Energia Elettrica). 

N 38.98444 
E 8.44194 

Santadi (CA)  C/o grotta Is Zuddas (parking, ristoro).   

Selargius (CA)  

In vasto parcheggio recintato ed asfaltato, custodito, scarico acque 
grigie e nere per camper e caravan. Il camper service è nuovo, sta 
essendo attrezzando per tutte le esigenze dei camperisti. E' situato 
al km 8 della SS 554, sul lato destro di marcia andando verso 
Cagliari. Per info: Sandro, tel. 347 8483690. 

  

Teulada (CA)   
A Cala Cipolla, in parking stagionale a ridosso della incantevole 
spiaggia di finissima sabbia bianca, a pagamento, bar.   

Teulada (CA)   
Tra Teulada e Domus de Maria lungo la provinciale 71, in area 
attrezzata in località Tueredda, a pagamento.   

Teulada (CA)   

A Porto Budello, Teulada, strada litoranea Chia provinciale 71, 
presso il vecchio porto di Teulada, custodita, spazi per 7/8 camper, 
a pagamento (tariffa 2008: sosta € 8/gg, rifornimento acqua potabile 
€ 4, energia elettrica € 4, scarico acque nere € 3.5, scarico acque 
grigie € 2), direttamente sul mare ma non balneabile, scivolo ed 
attracco gommoni a pagamento. Coop. del sud, 338 8797065 - 347 
1787154. 

N 38.937166 
E 8.725266 

Teulada (CA) 
Via Sulcis   

Alle porte del paese, presso il bivio per Santadi, no elettricità, sì 
carico e scarico, orario dalle 9 alle 21 in assenza operatore 
(sig.Graziella), tel. 348 8531562. 

  

Torre Cala Regina (CA)  
Parking libero in tranquilla area (un ex-camping) in piccola baia con 
spiaggetta privata, possibilità carico acqua (2 euro), la notte 
chiudono la sbarra e gira un custode, sosta a pagamento (10 euro). 

  

Tuili (CA)   
In via G.B. Tuveri 16, a 4 Km da Barumini, SS 131 km 40+250, 
bivio Villasanta-Serrenti, aperta 24 ore, apagamento (tariffa 2008: € 
6, incluso CS), tel. 070 9364277 - 348 2924983, Fax 070 9364277. 

  

Villaputzu (CA)   
In via Nazionale 236, custodita, a pagamento (tariffa 2008: € 16, 
inclusa eletricità), gestita da cooperativa Turimar (tel. 328 
1151605); da Cagliari per Costa Rei, proseguire per Muravera e 

  



Villaputzu, a circa 1 Km dall'uscita del paese (seguire per Arbatax) 
prendere a destra per Portocorallo, e a circa 1 km c'è l'area di 
sosta, pulita ed accogliente, elettricità ed acqua ad ogni piazzola, 
barbecue in muratura, tavoli e panchine, ombra, docce, bar, 
maialetto locale allo spiedo su ordinazione, a 100 metri dal mare 
con una splendida spiaggia di sabbia finissima. 

Villaputzu (CA)  
Di fronte al porticciolo turistico, a 50 mt dal mare, SS 125 Km 68, 
dopo il paese bivio per Porto Corallo, tel. 070 9977071 - 339 
4390472. 

  

Villaputzu (CA)  
A Torre Murtas (6 km a Nord) sul mare, con accesso da loc. Quirra, 
6 Km a N-NE, non consentito durante le esercitazioni militari; 
o c/o camping comunale di Porto Corallo. 

  

Villaputzu (CA)  In riva al Flumendosa al km 87 SS387.   

Villasimius (CA)   
'Garden Antonia' di Severino Boi, in loc. Pranu Zinnigas nella zona 
industriale di Villasimius, a 2 Km dal centro, a pagamento, elet-
tricità, apertura annuale, custodita, tel. 348 8700916 - 347 8706695. 

  

Villasimius (CA)   
'Gli Aranci', nella zona industriale, loc. 'Pranu Zinnigas', custodita, 
elettricità, a pagamento, circa 100 posti, ombreggiata, tel. 348 
8700916 - 347 8706695. 

  

Villasimius (CA)   

A pagamento, segnalata (Dumping Station), prima del centro 
abitato arrivando da Cagliari, in loc. Campus, lontana dal mare, 
elettricità, servizi, docce, a pagamento (acqua, scarico, sosta, € 1 a 
persona la navetta per il mare e la sera per il paese), tel. 349 
6169104; altra possibilità di rifornimento di acqua potabile in loc. 'Le 
Fontane', lungo la strada per Castiadas, a Nord dell'abitato. 

  

Villasimius (CA)  
Uscendo da Villasimius in direzione Capo Carbonara, dopo 4-5 km 
al termine dell'asfalto scendere lo sterrato a sinistra fino al mare. E' 
in frazione Cala Santa Caterina. 

N 39.10644 
E 9.51823 

Arbatax (NU)  C/o il porto (acqua).   

Austis (NU)  

C/o Agriturismo Carale di Bruno Fadda, in loc. Carale, a 2 km dal 
centro del paese, ben segnalata. Sito ameno, fresco e silenzioso, 
su prato, completamente ombreggiato da querce secolari, all'interno 
del recinto dell'azienda, in prossimità dell'abitazione dei titolari e 
delle strutture per gli ospiti. Disponibilità di acqua ed elettricità, 
pozzetto. Tel. 0784 67314. 

  

Bosa (NU)   

"S'Abba Druche Spiagge", SP Alghero-Bosa Km 38+800, tel. 0785 
70110 - 070 658893 - 338 3481549 - Fax 070 666002 (invernale) - 
0785 373504 (da Giugno a Settembre), a pagamento, ristorante, 
pizzeria. 

  

Bosa (NU)  
C/o Torre Argentina, circa 1 km dopo l'accesso alla scogliera dalla 
strada costiera per Alghero (panorama); o c/o Santuario S.Pietro 
Extramuros, in paese. 

  

Bosa (NU)  

Piazzale sterrato nella parte sud del lungomare a 1 euro/h o 6 
euro/giorno, gratuito dalle 20 alle 8. Attenzione però: sul lungomare 
(piazzale compreso) è segnalato il divieto di accesso per i camper, 
ma i cartelli per la sosta danno il costo anche per i camper. Dopo 
aver pagato la giornata al parcheggiatore, sono passati i vigili che ci 
hanno intimato lo sgombero entro l`indomani mattina. 

  

Bosa (NU)   
In loc. Magomadas, 7 Km a Nord di Bosa, lungo la strada, 
segnalata.   

Bosa (NU)  
In piazzale segnalato per sosta camper e bus turistici prima del 
"ponte vecchio", vicino al ponte pedonale, comodo per il centro, 
illuminato e gratuito. 

  



Bruncuspina (NU)  
C/o agriturismo 'Separadorgiu', strada Fonni - Bruncuspina, al 
centro della Sardegna, nel Gennargentu, tel. 078457492 - 338 
4566078. 

  

Budoni (NU)  
Uscita Budoni Sud/Limpiddu, procedere verso Budoni, in località 
"Sa Capanizza", fronte mare, pagamento all'ingresso 10 €/giorno 
(custodita dalle 8 alle 18 circa), carico acqua, no scarico. 

  

Budoni (NU)  
Sulla spiaggia "Riviera del Sole", a sud dell'abitato, consentita la 
sosta anche notturna, evitando strettamente di 'fare campeggio'.   

Budoni (NU)  
C/o camping "Pedra ‘e Cupa" (gratis ai campeggiatori, a pagamento 
per gli altri).   

Cala Gonone (NU)   

'Palmasera', vicina al centro, personale cortese, ottima per 
escursioni a grotta del bue marino e altre spiagge, illuminata, 
custodita, a pagamento (Aprile-Maggio 18 €, Giugno 20 €, Luglio 25 
€, Agosto 30 €, 1-15 Settembre 20 €, 15 Settembre fino al 31 
Ottobre 15 €, compreso carico-scarico e corrente elettrica; Docce 
0,50 € e), tel. 336 818111 - 360 713478, tel. e fax 0784 93105. Si 
trova a 400 m dal mare, in posizione panoramica, con comodissima 
navetta per le numerose spiagge. Belle calette a portata di 
gommone. 

N 40.280017 
E 9.629667 

Capo Comino (NU)  
L'unico parking consentito è nei pressi del faro, gratuito, isolato; dal 
2001, divieto di sosta in tutti gli altri parking a nord e sud del Capo.   

Capo Comino (NU)  

C/o agriturismo "S'Avrile", segnalato dalla SS 125, tel. 0784 814012 
- 338 3172857 - 338 9958929, sosta su prato e terra battuta 
gratuita per clienti del ristorante, menu tipico, possibilità di 
rifornimento idrico. 

  

Capo Comino (NU)  
C/o agriturismo "Su Meriacru", segnalato, a Sud del capo, al Km 
242 della SS 125, tel. 0784 814014, sosta gratuita per i clienti del 
ristorante. 

  

Capo Comino (NU)  
In parking sterrato sul mare c/o Rio Berchida, segnalato al Km 242 
della SS 125; a pagamento.   

Cardedu (NU)   
In loc. Marina di Gairo-Campu Mannu, 70 posti, elettricità, a 700 mt 
dal mare, aperta dall' 1/6 al 30/9, tel. 059 538198 (ottobre-maggio) 
e 0782 28189 (giugno-settembre). 

  

Dorgali (NU)  
In via Enrico Fermi, sulla cinconvallazione a monte del paese, a 
pagamento.   

Dorgali (NU)  
Lungo la SS 125 Km 214+500, tra Dorgali e Orosei, a 10 Km da 
Orosei, c/o ARCI, segnalato, a pagamento.   

Dorgali (NU)  

C/o Agriturismo "Paules", segnalato sulla SS 129, non lontano dal 
villaggio nuragico di Serra Orrios. Sosta su prato e terra battuta, 
gratuita per chi acquista prodotti e i per clienti del piccolo ristorante 
a gestione familiare. Menu tipico a Euro 25 bevande incluse (meglio 
avvisare se si cena, a richiesta preparano anche il porceddu), bagni 
con doccia (funziona anche come agricampeggio, max 6 camper). 
Vendita di ottimo formaggio, olio e vino di produzione propria. Si 
trova in Loc. Iloghe - SS 129 Nuoro/Orosei Km 20. Tel. 349 
3616551 - 329 4049310. 

N 40.34943 
E 9.53798 

Lanusei (NU)  In aree autorizzate a Bosco Selene e a Forte Sambuci.   

Lanusei (NU)  
In loc. Sant’Efisio c/o ristorante 'Lanusei', strada provinciale per 
Talana a 4,5 km da Lotzorai.   

Mamoiada (NU)   

"Badu Orgolesu", a 100 m dallo svincolo che immette nella strada 
per Nuoro. All'ingresso di Mamoiada, ben segnalato, è l'unica area 
sosta di Mamoiada. Completamente attrezzato, spazi per 10 
camper, carico/scarico, servizi igienici e doccia, corrente elettrica. 

  



Possibilità di prenotare pranzi e cene a base di prodotti genuini 
dell'Azienda Badu Orgolesu. Rivendita di formaggi e prodotti 
aziendali. 

Marina di Budoni (NU)  C/o camping "Salamaghe", a pagamento.   

Marina di Orosei (NU)  In parking a 500 mt dal mare; niente acqua nè scarico.   

Nuoro (NU)   
Comunale, nel piazzale dell’Anfiteatro cittadino, gratuita, segnalata, 
a ridosso del centro storico, tel. Comune 0784 32124.   

Nuoro (NU)  Sul Monte Ortobene; acqua.   

Oliena (NU)  In loc. Lanaittu c/o sorgente "Su Cologone" (acqua).   

Orgosolo (NU)  
A 5 km da Orgosolo, 900 mt slm, gratuito, interesse naturalistico-
archeologico, possibilità di escursioni e pranzi all'aperto con i 
pastori, tel. 078 4403298, fax 078 4401170. 

  

Orgosolo (NU)  In loc. 'Foresta Montes', in area attrezzata segnalata.   

Orosei (NU)  
A caletta di Osalla ci sono parking sotto la pineta (seguire 
indicazioni in centro del paese); inoltre c'è una fontana in centro, di 
fronte al distributore AGIP. 

  

Porto Ottiolu (NU)  
Parcheggio a 20 mt dal mare, a pagamento, CS non disponibile ma 
in fase di ristrutturazione.   

S.Efisio (NU)   
C/o Ristorante 'Sant'Efisio', SP per Talana, 4,5 km da Latzorai, 
illuminato.   

S.Lucia di Siniscola (NU)  
C/o camping "Selema", loc. Tiria Soliana, a pagamento (tariffa 
2008: camper stop € 22, CS per esterni di passaggio € 10).   

S.Lucia di Siniscola (NU)  
In parking lungomare e c/o pineta attrezzata; fontanella d'acqua in 
piccola piazzetta dietro la prima linea di case, sul lungomare a 
destra. 

  

S.Maria Navarrese (NU) 
Fraz. Lotzorai   

'Costa Orientale', frontemare, in loc. Tancau fraz. di Lotzorai, a 
pagamento, tel. 0782 669696 - 339 7950321, servizi, custodita, 
elettricità, a pagamento (tariffe 2008-07: € 20/24 h con CS e senza 
elettricità, € 23 elettricità nclusa; il prezzo sale in alta stagione), CS 
solo 6 h al gg e solo sotto sorveglianza degli addetti, docce calde 
solo dalle 18 alle 22. 

  

S.Teodoro (NU)  
Arrivando dalla SS 125 da Olbia, seguire l'indicazione depuratore di 
fronte al parcheggio della spiaggia 'La Cinta'; a pagamento (tariffa 
Luglio 2008: CS € 5.00). 

  

S.Teodoro (NU)  
A Cala d'Ambra, in parking sul mare, gratuito, rumoroso di notte per 
la vicinanza di una discoteca (aperta solo nei fine settimana nei 
periodi di non alta stagione) 

N 40.8355 
E 9.7058 

San Teodoro (NU) 
Via Donat Cattin  

Ampio parcheggio libero con spazio per circa 30 mezzi, seguire 
indicazioni per lo stadio. Decisamente lontano dalle spiagge, risulta 
comodo sopratutto per la sosta notturna ed una visita al paese. 

N 40.76658 
E 9.66884 

Siniscola (NU)  
In loc. "La Caletta", in fondo al porto, dietro ad un bar, silenzioso, 
asfaltato, gratuito; dal 2001, sosta vietata ai camper dopo le ore 
20:00 in tutti gli altri parcheggi comunali. 

  

Tonara (NU)   
In parking attrezzato per camper c/o Ostello della Gioventù, tel. 
0784 610005, fax 0784 610149, eletricità, aperta tutto l'anno.   

Torre Argentina (NU)   
Lungo la SP Alghero-Bosa, al km 34+600, all'interno di una 
proprietà privata che si estende fino al mare, tel. 0785 376059, a   



pagamento (€ 7,75 BS, € 12,91 AS), servizi, docce, apertura 
annuale. 

Tortolì (NU)   

Situata fronte mare, con elettricità, docce, buona ombreggiatura, 
custodita, prezzi attorno ai 15 euro tutto compreso, indicata per 
sosta tranquilla anche per lunghi periodi, nelle vicinanze il centro di 
Tortolì con tutti servizi necessari, porto di arrivo Arbatax o Olbia. I 
gestori sono persone squisite e disponibili. 

  

Tortolì (NU)   

Dopo circa 3 km dall'ingresso sul lungomare per Orrì, a sinistra si 
trova la prima spiaggia mentre a destra c'è una vasta area immersa 
nel verde della macchia mediterranea con ampi spazi a disposi-
zione, a pagamento, elettricità, tel. 348 7351779 - 338 7709099 

  

Tortolì (NU)  
In loc. Lido di Orrì, in vasto parking lungomare a ridosso della 
spiaggia sabbiosa; fontanella d'acqua nella zona centrale del par-
king. 

  

Tortolì (NU)   

Area attrezzata 'Le Rocce Rosse', in località Cea, a 100 m. dalla 
spiaggia di cea. Offre sosta ombreggiata, docce calde, servizi, 
elettricità, acqua potabile, scarico, lavatrici, mini-market, parco 
giochi, bar, accetta i cani. Per raggiungerla imboccare il bivio a 2 
km dal km 133 della SS 125, a Nord di Bari Sardo; poi svoltare a 
sinistra in una stradina sterrata: è la prima area (segnalata). Per 
info su prezzi e disponibilità di sosta tel. 348 4492457 - 340 
9770595. (tariffe 2008: € 18/gg). 

  

Tortolì (NU)   

Area attrezzata "Baia Cea", in loc. 'Cala Cea', sul mare, 
ombreggiata, elettricità, a pagamento, (tariffe 2008: da 12 a € 16,00 
sosta, € 2,00 elettricità, offerte per soste di più di due giorni), tel. 
393 9380747; bar, ristorante con pizzeria, docce calde a gettone, 
carico e scarico, servizi di spiaggia. Per raggiungerla, imboccare il 
bivio a 2 km dal km 133 della SS 125, a Nord di Bari Sardo; poi 
svoltare a sinistra in una stradina sterrata. Superare il primo camper 
Service, proseguendo verso il mare: il secondo ingresso è quello 
dell'area 'Baia Cea'. 

N 39.86861 
E 9.68167 

Cabras (OR)   Comunale, nelle vicinanze di Tharros, custodita 24 ore su 24.   

Comuni del Sinis (OR)  
A S.Giovanni; o tra Is Arutas e Mari Ermi; sosta notturna consentita 
solo su asfalto e a pagamento, evitando strettamente di 'fare cam-
peggio'; a Su Pallosu sosta consentita 24 h. 

  

Fontana Meiga (OR)  In parking sterrato sul mare, alla fine di una stradina sterrata.   

Fordongianus (OR)  C/o Terme Romane, sul Tirso.   

Ghilarza (OR)   
Al Km 6 della SS 131 da Nuoro in direz. Oristano, a pochi Km dal 
lago Omodeo, nei pressi del cimitero, scarico; tel. Associazione 
Camperisti Nord Sardegna 079 292393 / 210525 / 293795 / 45195. 

  

Mari Ermi (OR)   
C/o agricampeggio Muras, su prato in riva al mare, docce, tra Putzu 
Idu e Is Arutas, a pagamento (€ 10 BS e € 15 AS, € 5 scarico), tel. 
0783 410043 - 338 6107537. 

N 39.962778 
E 8.402083 

Marina di Torre Grande (OR)  
Giungendo da Oristano, entrando in paese sulla sinistra, in grande 
parcheggio sterrato, gratuito.   

Oristano (OR)   
Comunale, c/o stadio Tharros, in via Dorando Petri, centrale, 
gratuita, molto grande; tel. Associazione Camperisti Nord Sardegna 
079 292393 / 210525 / 293795 / 45195. 

  

Oristano (OR)   
Nei pressi della zona sportiva 'Sa Rodia', nel prolungamento di 
Viale Repubblica, di fronte alla piscina comunale. 

N 39.90605 
E 8.578783 

Oristano (OR)   
Nel campeggio 'Is Arenas', SS 292 Km 109, tel. 0783 52284, a 
pagamento, elettricità, apertura stagionale.   



Oristano (OR)  

In loc. Torre Grande: appena si esce dall'abitato con direzione 
S.Giovanni di Sinis, sulla sinistra, in corrispondenza di dove termina 
l'isola pedonale lungomare, inizia una vasta zona sterrata proprio 
sulla spiaggia. Zona abbastanza frequentata. 

  

Pitzu Idu (OR)  C/o agriturismo "Il Ginepro".   

Punta Is Arutas (OR)  

In parking a pagamento, dove sono anche i camper, a pochi passi 
dal mare. Tariffe 2008 per camper: € 6 tutto il giorno fino alle 19, 
per la notte ulteriori € 4. Al mattino gli incaricati alle 8,00 rilevano le 
targhe dei mezzi presenti e lasciano l'avviso di recarsi alla cassa. 

  

Putzu Idu (OR)  
In loc. Su Pallosu, in amena situazione di parcheggio libero lungo la 
scogliera; fontana d'acqua nei giardinetti del paese; a pagamento, 
passano i parcheggiatori a riscuotere. 

  

S'Archittu (OR)  

Parcheggio nella piazza dove si svolge il mercato, in piano, spazio 
per 4-5 mezzi, fontanella acqua. Non risultano divieti specifici e vi 
sostano a volte dei camper. Divieto di sosta su tutta la piazza al 
mercoledi mattina, fino alle 13,00 per svolgimento mercato. Spiag-
gia raggiungibile a piedi. 

  

San Nicolao (OR)  

E' un punto sosta molto caratteristico in quanto caratterizzato da 
ampie "terrazze", e su ogni terrazza possono sostare 3 camper. 
Direttamente affacciato sul mare, con una vista meravigliosa, 
gratuito, è raggiungibile percorrendo la strada litorale ovest. Si trova 
a circa 1,5 Km da Buggerru in direzione Nord. Vale la pena fermarsi 
solo per il magnifico panorama. A pagamento (tariffa Agosto 2008: 
€ 5/24 h). 

  

San Nicolò d'Arcidano (OR)   
All'inizio dell'abitato, nei pressi dei giardini pubblici, segnalata, 
raggiungibile dalla SS 131, uscita Uras, poi SS 442; a pagamento, 
rivolgersi al Mangù Pub, tel. 078388165 - 347 5430575. 

  

San Vero Milis (OR)  
 

C/o agriturismo "Azienda agricola Bonfiglio Angolo Azzurro", loc. 
Santu Perdu 14, tel. 0783 53395-52166, 5 posti, sosta gratuita se si 
consuma almeno un pasto al giorno in azienda, servizi. 

  

Golfo Aranci (OT)  

Area in località Cala Banana/Nodu Pianu, molto vicina al porto di 
Olbia e Golfo Aranci, buon punto di sosta temporanea, anche 
notturna, prima dell'imbarco/sbarco sui/dai traghetti. La spiaggia 
adiacente è carina e c'è un chioschetto, aperto solo d'estate. Di 
notte la zona è piuttosto isolata per cui suggerisco di sostare 
almeno in due/tre camper. Durante la sosta diurna evitate di tirare 
fuori tendalino e tavolini. Al di fuori dei mesi estivi il parcheggio è 
allagato essendo uno stagno. L'ultimo tratto di strada per raggiun-
gere il parcheggio è un pò impegnativo, essendo stretto e dopo 
l'ultimo bivio (prima del villaggio di Nodu Pianu) anche sterrato. 

N 40.961631 
E 9.583033 

La Maddalena (OT)   

In area per camper c/o camping 'Maddalena', loc. Moneta, tra 
Caprera e La Maddalena, a 3 km dal porto di La Maddalena, a 300 
mt. dal mare, alberata, uso di tutti i servizi del campeggio, elettricità, 
apertura stagionale, tel. 0789 728051 - 339 2773142. 

  

La Maddalena (OT) 
Punta Abbatoggia   

Area attrezzata circondata dal mare, dove è possibile godere di uno 
dei posti più belli della Sardegna. Ristorante e piccolo market.    

Aggius (SS)  
C/o agriturismo "Il muto di Gallura", loc. Fraiga, tel. 079 620559, € 
5,16/notte, servizi, docce, elettricità, apertura annuale.   

Aglientu (SS)  
 

A 1 km da Vignola Mare, nel Camping Ecologico "Marina delle 
Rose", aperto tutto l'anno, con tutti i servizi (docce calde, elettricità, 
camper service). L'area camper é a 20 mt dal mare. 

  

Aglientu (SS)   
'Oasi Gallura', in loc. Vignola Mare, aperta 1/6-30/9, tel. 079 654190 
- 338 7319626 - 333 3244909, 70 posti, servizi, 50 mt dalla spiag-
gia, a pagamento. 

N 41.12556 
E 9.06167 



Alghero (SS)  Nei parking dietro il porto, a pagamento.   

Alghero (SS)  In loc. Rovine Romane, SS127 bis.   

Alghero (SS)  In loc. Lazzaretto, sul mare, SS127 bis Alghero-Capo Caccia.   

Alghero (SS)  
C/o camping Mariposa in loc. S.Giovanni. Il campeggio è molto 
attrezzato, sul mare, lungo la strada per Capocaccia.   

Alghero (SS)   
Nel Parco Regionale di Montericciu, in apposita area per camper, 
servizi, navette per il centro (3 km) e le spiagge (4 km).   

Alghero (SS)  8 km a sud a Cala Griecas (strada per Bosa).   

Alghero (SS)  Comunale, nei pressi dell'Ospedale civile, ben illuminato, gratuito.   

Alghero (SS)  

Parcheggio Spiaggia Mugoni, lungo la strada per Capocaccia, bivio 
segnalato, su prato, a ridosso di una bella spiaggia di sabbia con 
alle spalle una pineta e qualche chiosco bar, molto tranquillo. A 
pagamento (in bassa stagione, solo nei fine settimana). No carico e 
scarico, presenza di docce fredde un pò da rivedere. 

  

Alghero (SS) 
loc. Le Bombarde   

'Paradise Park', in loc. Le Bombarde - strada per Capo Caccia, 
stagionale, a 350 mt. dalla spiaggia, a pagamento (tariffe Agosto 
2008: 18 € inclusa elettricità), pizzeria e tavola calda, servizi, docce 
calde, lavatrici, circa 100 posti, recintata, navetta per le spiagge di 
zona, bus per Alghero, aperta da Giugno a Settembre, tel. 333 
2212153 - 079 936033 - 035 332292. 

N 40.591799 
E 8.256095 

Alghero (SS)   

'I Platani', in loc. Arenosu Fertilia, s.s 291 km32,500 S.Maria la 
Palma-Fertilia. Tel. 079930335 - 3334773911. Oltre ai comuni 
servizi (CS, elettricità) si segnalano: docce, lavatrice (€ 5,00), 
piscina e giochi per bimbi, ma soprattutto un organizzatissimo ed 
efficentissimo servizio navetta per spiagge, supermercato, 
agriturismo e la sera per Alghero (a 10 minuti di distanza); solo 
quest'ultima navetta è a pagamento. Per il resto tanta pulizia, 
cortesia ed efficenza. A pagamento. 

N 40.60694 
E 8.27455 

Argentiera (SS)  Sulla costa a Nord di Alghero, c/o area a volte usata per la sosta.   

Berchidda (SS)  
 

A 40 chilometri da Olbia, verso l'interno della Sardegna, immersa in 
un bosco di sughere, ai piedi del Limbara, 50 posti, elettricità, 
illuminazione, servizi, docce, bar, market con prodotti locali. 

  

Cala Sarraina (SS)  
In ampio parking sul mare, gratuito, tra Costa Paradiso e S.Teresa 
di Gallura.   

Cannigione (SS)  In vari parking sul mare, dopo l'abitato in direzione Nord.   

Capo Argentiera (SS)  
Nel parking della loc. omonima, sul promontorio oppure scendendo 
sul mare.   

Capo Falconara (SS)  Nella parte nord-ovest dell'isola, in loc. Roccaruja-La Pelosa.   

Castelsardo (SS)  
Parcheggio di fronte al cimitero. Vicinissimo al centro a piedi. Sulla 
strada principale.   

Fertilia (SS)   

A 1 km dal paese in direzione Capo Caccia, vicino alla spiaggia 
delle Bombarde/Lazzaretto, sosta € 10,00/24 h, carico acqua € 
8,00, scarico € 3,00, elettricità € 2,00, apertura stagionale, tel. 079 
930335 - 333 47739117. 

N 40.59405 
E 8.27625 

Fertilia (SS)   
C/o Camp Nurral, SS 291 km 33+200, a pagamento (anche solo 
carico e scarico).   



Golfo Aranci (SS)  1 km dopo il paese, c/o pizzeria, acqua. N 41.058 
E 9.6221 

Osilo (SS)   Comunale, c/o campi sportivi all'ingresso del paese.   

Platamona (SS)   

'Camp Site', nel Golfo dell'Asinara, al km 13 della SP 81, 200 mt dal 
mare, illuminata, 50 posti, a pagamento, elettricità, alcuni posti 
ombreggiati, docce calde, lavelli stoviglie e panni, lavatrice (€ 3), 
sala TV, area giochi per bimbi, a 5 Km da Porto Torres, bus nelle 
vicinanze. Tel. e Fax 079 233082, Tel. 329 4172875. 

N 40.81573 
E 8.46605 

Porto Cervo (SS)  

In due parking verso la Marina: uno lungomare, panoramico, l'altro 
verso la 'Passeggiata a mare'; acqua da fontanella in parking a lato 
strada SP73 tra Porto Cervo e S.Pantaleo, a 4 km da S.Pantaleo. A 
pagamengo (tariffa 2008: € 3/h). 

  

Porto Conte (SS)  In parking su spiaggia di Mugoni (ok sera).   

Porto Ferro (SS)  

In piazzale asfaltato a 50 m. dal mare, con sabbia, scogli, pineta. 
Bagni pubblici sulla spiaggia con possibilità di scarico (non il WC 
nautico), ma niente rifornimento idrico. Seguire per Porto Ferro e 
poi a destra per il bar. Per acqua, market e bombole gas, poco 
prima del parcheggio girare a destra in via Pattada (indicato) e 
proseguire per 2.2 km: vicino al campo sportivo c`è una piazza, con 
il market e 2 rubinetti. 

  

Porto Ferro (SS)  
A 550 m dal mare, con ristoro; o nel parking al termine della strada 
per il lago di Baratz; o c/o villaggio dell'Argentiera, verso l'omonimo 
capo. 

  

Porto S.Paolo (SS)  In parking gratuito.   

Porto Taverna (SS)  
Sul mare, c/o ristorante/noleggio surf, in uno stagno secco d'estate, 
di fronte all'isola di Tavolara.   

Porto Torres (SS)  In vari parking tra Platamona Lido e Marina di Sorso.   

Porto Torres (SS)  Gratuito.   

S.Teresa di Gallura (SS)  

Dal porto commerciale dell'impenetrabile (per i camper) S.Teresa di 
Gallura, oltrepassare un ponte e svoltare a sinistra verso località La 
Ficaccia. A circa 400 metri dal porto, in loc. La Filetta, è in fase di 
ultimazione un'area, nella quale comunque si può già sostare. 

  

S.Teresa di Gallura (SS)  
In loc. Valle dell'Erica in parking spiaggia 'La Lucciola' su SS 133B 
al km 8,7 prima di Palau venendo da S.Teresa, gratuito, centro 
abitato a 3 km. 

  

S.Teresa di Gallura (SS)   

A pochi km da S.Teresa di Gallura e 1 km da Vignola Mare, a 20 mt 
dal mare nel camping ecologico 'Marina delle Rose', in area camper 
aperta tutto l'anno, con tutti i servizi compresi nella tariffa di camper 
stop, tel. 079 602090. 

  

Sedini (SS)   Comunale, c/o campi sportivi all'ingresso del paese.   

Sorso (SS)   
C/o Camping "Li Nibari", a Marina di Sorso, apertura annuale, 
camper stop € 15.00 da Settembre a Maggio, tel. 079 310303.   

Sorso (SS)  Sul mare, a Marina di Sorso; acqua.   

Stintino (SS)   
'La Pineta', lungo la strada per Stintino, in località Pozzo S.Nicola di 
fianco al ristorante 'Perla del Golfo', a pagamento, tel. 347 0881433 
- 3402827298. Ambiente ombreggiato, navetta, acqua abbondante. 

  



Stintino (SS)  In parking in loc. 'Le Saline': prima dell'abitato, a destra.   

Stintino (SS)  
In parking a pagamento in loc. 'La Pelosa', presso la spiaggia, 
pernottamento consentito. Segnalato in loco, ma praticamente 
inaccessibile. 

  

Stintino (SS)  
In parking dietro all'Hotel 'Rocca Ruja', lontano dalla spiaggia, a 
pagamento (tariffa 2008: € 3.00/h oppure € 20.00/24 h).   

Stintino (SS)  

C/o il depuratore comunale sulla SP 34 in direzione Stintino, poco 
dopo il distributore Agip, sulla sinistra percorrere una stradina con 
asfalto recente, dopo due dossi sulla destra si trova una costruzio-
ne in mattoni, il cancello é aperto negli orari normali d'ufficio, 
chiedere al personale operante, dietro l'edificio si trova il rubinetto 
con acqua potabile e il pozzetto con griglia e acqua; per il momento 
a titolo promozionale il servizio é gratuito, dal prossimo anno verrà 
richiesta agli utenti una quota sociale da stabilire. 

  

Tempio Pausania (SS)  
All'ingresso della città, sulla SS 127 Sassari-Tempio, gratuito, 
segnalato, agibile 24 ore su 24, leggermente in pendenza   

Valledoria (SS)   

In loc. Maragnani, a 200 mt dal bivio 'La Ciaccia', stagionale, a 
pagamento, tel. 349 6124675 - 079 5849030, a 50 Km da Porto 
Torres; accesso diretto alla spiaggia che dista 50 mt, lavabi, docce, 
barbecue, illuminazione, market a 200 m. 

  

Valledoria (SS)  C/o camping 'International Camping Valledoria'.   

Valledoria (SS)   
C/o agriturismo 'Crabileddu', via Nuoro 3, tel. 079 584003, sosta per 
10 mezzi, preavviso 2 gg, aperto tutto l'anno, ristorante. 

N 40.929866 
E 8.827716 

Valledoria (SS)  C/o foce Coghinas (acqua).   

Valledoria (SS)  A S.Pietro a Mare.   

Vignola (SS)   
Area camper sul mare, bella e tranquilla, c/o camping ecologico 
'Marina delle Rose', spiaggia Monte Russu, tel. 079 602090.   

 
 


