PUGLIA
Alberobello (BA)

Alezio (LE)

I prezzi indicati si riferiscono al mese di agosto 2009 per due adulti + due
bambini + un camper
www.tuttoalberobello.it oppure www.comune.alberobello.ba.it
• Agricampeggio Fattoria Il Trullo del Generale ( 23 euro con C/S,
corrente e piscina tel.080/4324641 – 330/935770 contrada Malvischi
14 frazione Coreggia www.fattoria_trullo@hotmail.com) in collina, a
2 km dai trulli, navetta a richiesta, posto per 10 mezzi, docce/bagni, a
12 km dal mare, sporco e trasandato
• AA Nel Verde di Saverio Sgobba (18 euro con scarico e corrente, no
carico, solo scarico da esterni 4 euro, sosta minima di 6 ore 8 euro
tel.338/4915879 Via Don Francesco Gigante angolo Via Cadore
seguire
indicazioni
per
“Parcheggio
Gli
Ulivi”
www.areasostaalberobello.it) a 100 mt dal centro e dalla zona dei
trulli, ombra, ghiaia, pulita, molti posti in pendenza, C/S scomodo
• AA presso il Camping Bosco Selva (con C/S e corrente
tel.348/9276531 – 080/4323726 Contrada Bosco Selva 27
www.campingboscoselva.it ) a 700 mt dai trulli raggiungibili anche
con navetta, ombra, barbecue, pulito e ordinato
• Camping dei Trulli (36 euro con C/S e corrente tel.080/4323699 –
080/4322145 Via Per Vecchia Castellana al km 1,5
www.campingdeitrulli.com)
• parcheggio anche per bus (6 euro diurno + 6 euro notturno in Piazza
Indipendenza) al centro della zona monumentale
• parcheggio (6 euro al giorno Via Piccinni) a 800 mt dalla zona dei
trulli, su asfalto, tranquillo
• parcheggio gratuito sotto le mura del cimitero alla periferia del paese,
in leggera pendenza, non vicino alla zona dei trulli, supermercato nei
pressi
•
•

Altamura (BA)

•
•

•

Andrano (Marina
di) (LE)

•

Agritcampeggio Agri.Mat (10 euro a persona con corrente no C/S
tel.0833/282585
contrada
Fabbrica
SP
Alezio-Taviano
www.agrimatsalento.com) sul mare, posto per 6 mezzi, docce
Agriturismo S.Maria della Lizza (10 euro a persona con C/S e
corrente tel.0833/281731 – 347/6922054 contrada Gatto) docce/bagni,
posto per 15 mezzi
parcheggio anche notturno di fronte allo stadio comunale, nei pressi
delle Mura Megalitiche, a 500 mt dal centro storico
parcheggio a pagamento (con corrente si carico no scarico) presso la
nuova stazione di servizio Agip sulla strada che da Altamura porta a
Laterza (Ta), a 1 km dal paese. Per arrivarci: lasciare la SS 96 e
prendere lo svincolo per Laterza (Ta), avanti per circa 500 mt
Agricampeggio Moscatella (15 euro con C/S e corrente
tel.080/3105422 – 333/9357221 SP 151 al km 29,5 contrada
Moscatella www.agricampeggiomoscatella.it) docce/bagni, posto per
15 mezzi
ampi parcheggi (1 euro ogni 2 ore) poco fuori paese presso la famosa
grotta verde, vicino ad un minimarket, sosta notturna un po’

•
Andria (BA)

Avetrana (TA)

Nella frazione di Castel del Monte c’e’ il famoso Castello ottagonale
(www.stupormondi.it/casteldelmonte.htm): visite guidate su prenotazione
presso l’Associazione Guide Turistiche (tel.080/5545223)
• parcheggio (6 euro) anche notturno, anche per pullman, bagni
pubblici, a 1 km dal castello, navetta gratuita per il castello
• Agriturismo Sei Carri (15 euro con C/S e corrente Via Ruvo di Puglia
3 Contrada Finizio localita’ Castel del Monte www.agriturismosei
carri.it tel.0883 /569836 – 338/8538037) posto per 15 mezzi
•
•
•
•

Bari

•
•

•

•
•
•
Bisceglie (BA)

rumorosa, bagni pubblici, fontanella per carico acqua; una piccola
scala porta alla grotta, accessibile in parte a piedi in parte a nuoto; la
grotta e’ famosa per i riflessi del sole nell’acqua; e’ collegata
sott’acqua con il mare aperto e basta un’immersione di pochi metri
per passare da una parte all’altra, acqua stupenda
parcheggi presso il porto

•

AA Monaci (18 euro con C/S e corrente, solo C/S da esterni 5 euro SP
122 al km 40,5 litoranea Salentina in localita’ Specchiarica) sul mare,
docce, lavatoi, bar, area bimbi, barbecue, su ghiaia
parcheggio gratuito anche notturno vicino agli impianti sportivi (Via
Kennedy), con fontanella per carico acqua
C/S presso stazione servizio Agip Cafe’ (Via Leonardo da Vinci), a 5
km dal mare
cucina buona ed economica presso la Masseria Li Canneddi (sulla
strada di Urmo Belsito in direzione Avetrana)
AA Centro Vendita Hilton Sud (10 euro con C/S e corrente
tel.080/5491262 Via G. Gentile 79 tangenziale sud Bari-Lecce uscita
n.15) posto per 10 mezzi, autobus per la citta’
AA Gran Parcheggio Alberotanza (17 euro con C/S tel.080/5026512 –
080/420034 - 328/4415991 Via Alberotanza 43/a zona Casermette
dalla tangenziale uscita S.Pasquale) bagni, servizio autobus per la
citta’, rumoroso perche’ e’ anche un parcheggio per camion
AA Hobby Park Wash (10 euro con C/S e corrente, solo C/S da esterni
1 euro tel.334/3658404 Via Giovanni del Conte vicino al lungomare
Sud e alla spiaggia di Pane e Pomodoro) a 15 minuti dal centro,
supermercato vicino, metropolitana di superficie per il centro
parcheggio (6 euro diurno + 6 euro notturno in Piazza Colombo)
presso la Capitaneria di Porto sotto il torrione che delimita il porto,
sul lungomare, in centro
parcheggio gratuito sul lungomare Imperatore Augusto, lato mare,
centralissimo, a 100 mt dalla chiesa di S.Nicola, consigliato dai vigili
carico acqua presso la Decathlon (Viale De Blasio Francesco) dalle
ore 9,30 alle ore 21, vicino ad una specie di piscina
AA Autoparco Giulio Valente (13 euro con C/S e corrente, solo C/S
da esterni 6 euro tel.080/3951125 – 348/8861403 Contrada Pantano
10 nei pressi di Gas Auto www.autoparcovalente.it) parcheggio anche
per camion, no ombra, pochi allacci elettrici, docce lontane, piazzole
coperte, vicino al mare, servizio autobus. Per arrivarci: dalla
autostrada A14 uscita Molfetta, seguire direzione Bisceglie, uscita

Bisceglie Sud, seguire indicazioni per Bisceglie centro, circa 400 mt a
destra seguire indicazioni Gas-auto
Brindisi

•
•
•

AA Garage Minnuta/Cannone (tel.0831/453444 – 0831/452200
Strada Minnuta 6) con C/S e corrente, docce, parcheggio anche per
camion, difficile da trovare e senza autobus per la citta’
AA Centro Vendita Gestel Tuttocamping (12 euro con C/S e corrente,
solo C/S da esterni 5 euro tel.0831/554100 sulla SS 379 al km 47
sulla circonvallazione per Bari) bagni, officina e ricambi
AA presso l’area di servizio Erg Fire (3 euro con C/S e corrente
tel.0831/453454 SS 16 Circonvallazione Km 913,9), bagni. Per
arrivarci: si trova prima dello svincolo Brindisi-Mesagne-Ospedale
Perrino

Castellana Grotte
(BA)

Famosa per le omonime grotte (tel.080/4998221 www.grottedicastellana.it),
ingresso 13 euro a persona, il giro delle grotte e’ lungo circa 3 km a piedi
• parcheggio (5 euro con C/S) anche notturno, a 100 mt dalle grotte,
sporco, parcheggiano anche le auto dei dipendenti delle grotte
• parcheggio (Piazza Porta Grande) in centro vicino alla citta’ vecchia
• Agriturismo Monte del Vento (20 euro con C/S e corrente Strada
Provinciale Alberobello 202 tel.333/4783433 – 360/511012) in
collina, posto per 5 mezzi, docce/bagni, pizzeria, buona cucina a
prezzi modici

Castro (LE)

Grotta di Zinzulusa (“zinzuli” e’ la parola dialettale che indica gli stracci);
la grotta e’ accessibile a piedi dalla SS 173 tramite dei camminamenti sulla
scogliera (tel.320/4328752 ingresso 3 euro adulti 2 euro bambini per circa 20
minuti); sconsigliato dormire nel parcheggio (euro 0,50 all’ora dalle ore 8
alle ore 24) della grotta perche’ c’e’ troppa umidita’ e troppo rumore, meglio
arrivare al mattino presto

Chieuti (Marina
di) (FG)

•

parcheggio libero (Via Nettuno) dopo il passaggio a livello, in fondo
alla spiaggia a destra c’e’ una lingua di strada a ridosso del mare

Cisternino (BR)

•

consigliato cenare da Zio Pietro (tel.080/4448300 via Duca d’Aosta
3) e’ una macelleria che all’ora di cena si trasforma in ristorante: ti
siedi al tavolo, scegli la carne che preferisci e te la cuociono nel forno
a legna; ottimi anche i salumi e formaggi; meglio andare durante la
settimana e prenotare, perche’ il sabato/domenica c’e’ troppa gente e
non accettano prenotazioni
parcheggio gratuito con scarico (no carico) dietro la palestra all’inizio
del paese

•
Crispiano (TA)

•

AA Punto Camper Service Placi (con C/S tel.099/614117 –
099/612924 SS 172 Taranto-Martina Franca contrada Medico di
Maglie 62) con officina per camper

Foggia

•
•

AA Parking 92 (tel.0881/750461Via Troia al km 1) con C/S e corrente
AA In Camper (tel.0881/615550 – 0881/776071 - 338/9430044 Viale
Aviatori al km 1,8 fra l’aeroporto Gino Lisa e il centro commerciale
La Mongolfiera, uscita autostrada Candela) con C/S, a 500 mt dalla

•
Egnazia (BR)

Foce di Varano
(FG) frazione di
Ischitella

Famosa per i siti archeologici direttamente sul mare (www.xoomer.Alice.it/
egnazia/)
• parcheggio a pagamento vicino agli scavi, sterrato, un po’ isolato, sul
mare
•

•
•
Gagliano del
Capo (LE)

Galatone (LE)

Camping 5 Stelle (25 euro camperstop con C/S e corrente
tel.0884/917583 – telefoni invernali 06/70800424 – 06/79814707
contrada Pagliai dei Combattenti in localita’ Cagnano Varano
www.camping5stelle.it) piscina, mare a 200 mt che si raggiunge
tramite una bella pineta. Per arrivarci: dalla A14 uscita Poggio
Imperiale, proseguire 20 km sulla superstrada Garganica fino al bivio
Sannicandro Litoranea, direzione Torre Mileto, Porto Caporale, Isola
Varano
Campeggio Uria (camperstop solo per un giorno 25 euro con C/S e
corrente Tel.0884/917541 invernale 0882/474123 localita’ Isola
Varano www.campinguria.it) a 200 mt dal mare
parcheggio sul mare nella pineta L’Isola, poco dopo aver superato il
canale di Capoiale in direzione Rodi Garganico

Famoso per l’insenatura del Ciolo (corvo in dialetto) e l’omonima grotta
(www.otrantovacanze.com seleziona: percorsi in natura – trekking – canaloni
del ciolo)
• parcheggio poco prima del bivio per Gagliano del Capo in localita’
Pontechiolo, presso il ponte che attraversa il fiordo del Ciolo; si
scende al mare, riparato, con un sentiero che parte dal piccolo bar
•

•

•

Gallipoli (LE)

citta’
C/S presso il Centro Caravan (tel.0881/750868 Strada Statale 16 al
km 676,5)

Masseria Doganieri (25 euro con C/S e corrente tel.333/4430162 –
333/4559986 – 328/3081982 Strada Vicinale Doganieri
www.doganieri.it) posto per 12 mezzi, bagni/docce, 8 km dal mare,
area picnic, barbecue
Masseria Lo Prieno (8 euro a persona con C/S e corrente
tel.335/8432610 – 0833/865898 Contrada Orelle www.agriturismolo
prieno.com) posto per 16 mezzi su terra battuta, a 3,5 km dal paese,
bagni/docce
parcheggio gratuito comunale (Via Lecce, Vigili tel.0833/864911) con
C/S, vicino al centro, lungo la strada principale che attraversa il paese
in direzione Lecce, vicino ad un grosso distributore Agip, sosta vietata
il sabato per il mercato

Divieto di ingresso ai camper in paese; bella la Spiaggia delle Conchiglie
• AA Iride Parking (15 euro con C/S e corrente tel.0833/282001 –
0833/282898 - 338/2326432 – 328/6994207 localita’ Padula Bianca
fra Lido delle Conchiglie e Rivabella) posto per 30 camper, sul mare,
ombra, docce calde gratuite, bar/market, gestori disponibili
• AA Oasi (15 euro con C/S + 3 euro corrente dalle ore 20 alle ore 8
tel.347/6019522 – 348/7622657 localita’ Padula Bianca fra Lido delle
Conchiglie e Rivabella) scarico solo a cassetta, carico acqua

•
•

•

•

•
•
•

Ginosa (Marina
di)(TA)

•
•
•

Lecce

•

salmastra!, sul mare, poca ombra, ambulante frutta/verdura, bar,
bagni, docce fredde (1 euro) all’aperto, negozi a 2 km, paese a 4 km
AA Autopark (18 euro con C/S e corrente localita’ Padula Bianca fra
Lido delle Conchiglie e Rivabella) sul mare, navetta (2,5 a persona
andata/ritorno) per Gallipoli , negozi a 2 km, paese a 4 km
AA Li Cuti presso l’Agriturismo/Campeggio La Masseria (20 euro
con C/S e corrente + 7 euro a persona (3 euro i bambini) se si
vogliono utilizzare i servizi del campeggio come la piscina, le docce e
la navetta per il paese tel.0833/201425 SS 101 al km 34,5
www.lamasseria.net) poca ombra, su terra battuta/ghiaia
Parcheggio Lido Campo delle Bandiere (10 euro senza nessun
servizio tel.380/4114137 localita’ Padula Bianca fra Lido delle
Conchiglie e Rivabella www.campodellebandiere.it) 4 km dal paese,
sul mare, ombra, bagni/docce, bar
parcheggio solo diurno (Lungomare Marconi) al porto accanto agli
uffici della capitaneria, gratuito, molto grande, a 200 mt ci sono le
scale per accedere direttamente ai bastioni della citta’ vecchia,
praticamente in centro; vicino c’e’ una spiaggia libera sabbiosa con
acqua limpida
parcheggio con C/S alla fine di Corso Roma, all’imbocco della SS 16
per Taviano
parcheggio (anche notturno) gratuito comunale antistante il cimitero,
lontano dal centro storico, molto grande, vicino ad un supermercato
parcheggio sterrato in localita’ Torre Pizzo presso un disco/pub sulla
spiaggia, dopo aver chiesto il permesso al gestore del locale. Per
arrivarci: dal porto di Gallipoli, attraversare il ponte tenendo la
sinistra, direzione S.Maria di Leuca
AA comunale (10 euro con C/S e corrente, Vigili tel.099/8293834 –
0368/581964 Piazzale Padre Pio) vicino al centro storico
AA di Viaggiano Giuseppe (tel.099/8277023 – 360/633618 Contrada
Tufarelle 43) sul mare, poca ombra, vicino ad una discoteca
AA Torre Mattoni (12 euro con C/S e corrente dalle ore 20 alle ore 23
tel.099/8271040 333/8992741 – 347/4495492 localita’ MarinellaTorre Mattoni www.amicidellanatura.com) spartana, gestori cordiali,
grande, docce fredde all’aperto, mare a 300 mt attraversando una
pineta, attenzione alla zona sabbiosa perche’ ci si puo’ arenare, musica
fino a tardi dal vicino villaggio turistico. Per arrivarci: in localita’
Marinella, seguire le indicazioni per il Torre Serena Village, passare
sotto un cavalcavia con una ripidissima discesa, andare a destra e
seguire la recinzione lungo uno sterrato con grosse buche
AA CamperPark Fuori le Mura (15 euro con C/S e corrente
tel.0832/364170 - 338/5918002 Via San Oronzo Fuori le Mura 20)
comoda per la visita alla citta’, posto per 35 mezzi, su terra battuta,
ombra, docce/bagni, pulita, lavelli, lavatrice (5 euro), prato verde
solarium, barbecue, giochi bimbi, 6 km dal mare, 3 km dalla citta’, a
10 minuti a piedi alla fermata dell’autobus (n.22) per il centro e per il
mare (biglietti in vendita nell’area), servizio bici gratuito. Per
arrivarci: provenendo da Brindisi dirigersi per Torre Chianca,
superare la Motorizzazione Civile, dopo il 1° semaforo girare alla

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Leporano
(Marina di) (TA)

Lizzano (Marina
di)(TA)
Locorotondo (BA)

seconda traversa a sinistra; provenendo da Otranto, S.Cataldo o
Gallipoli dirigersi per Brindisi e alla prima grande rotonda seguire per
Torre Chianca
Agricampeggio Namaste’ (18 euro con C/S e corrente
tel.0832/329647 – 330/555197 – 348/3181405 Via Novoli al km 4,5
www.camping-lecce.it) posto per 50 mezzi, bagni/docce, ombra, C/S
in posizione infelice, sia la citta’ che il mare si raggiungono con il bus
(n.26) in 15 minuti. Per arrivarci: dalla superstrada Brindisi-Lecce
seguire le indicazioni per Gallipoli-Nardo’ (attenzione non uscire allo
svincolo tangenziale-Gallipoli ma al successivo), oltrepassare il
cavalcavia ferroviario, andare a destra in direzione Novoli, voltare a
destra 5 km dopo il benzinaio Avio
Minicamping Oasi nel Barocco (25 euro con C/S e corrente
tel.0832/327238 - 340/3885825 – 340/9717236 paese Monteroni di
Lecce in Via Comunale Vecchia San Pietro in Lama 1
www.oasinelbarocco.it) a 9 km da Lecce, posto per 20 mezzi, lontana
dal mare, docce/bagni, piscina
parcheggio Carlo Pranzo (euro 1,50 tutto il giorno) presso
l’Universita’, anche notturno, navetta gratuita per il centro (che
comunque e’ vicino) ogni 15 minuti, su ghiaia, molto grande
parcheggio comunale (2 euro, Porta Napoli) anche notturno, a 500 mt
da Piazza Duomo, su ghiaia, incustodito dopo le 21
parcheggio (3 euro con C/S e corrente) presso la stazione di servizio
Agip, anche notturno, alla periferia della citta’ sulla tangenziale Est
uscita S.Oronzo
ottima pasticceria Alvino (tel.0832/247436 Piazza S.Oronzo 30)
ottima pasticceria/gelateria Natale (tel.0832/256060 Via Tronchese 7)
ottimo il gusto tradizionale “malaga”
ottima pizzeria al metro Maccheroni (tel.0832/277871 Via Palmieri
56)
ottima Trattoria “Le Zie” Cucina Casereccia (tel.0832/245178 Via
A.Costadura 19) specialita’: le pitulle (palline di pasta di pane farcite
di olive neri, pomodori e capperi, poi fritte) la ciceri a tria (pasta coi
ceci di cui una piccola parte viene fritta), la pignata di polpo (la
pignata e’ la terracotta in cui viene cotto il polpo in salsa di
pomodoro), cicoriette selvatiche saltate in padella, le sagne (pasta
tipica che sembrano fettuccine arricciate, buona con pomodoro e
ricotta dura)

Mare bello nella piccola spiaggia di Porto Pirrone
• Camping Santomaj (49 euro con C/S e corrente tel.099/5332275 –
099/5332151 Viale delle Margherite www.santomaj.com) no ombra,
sul mare, scogli
• parcheggio (10 euro con C/S) in localita’ Cisaniello sulla litoranea, sul
mare, di fronte c’e’ un bar con docce/bagni, a 1 km dal paese,
ambulanti di alimentari
•

parcheggio (localita’ Lido Bagnara) sterrato, sul mare, negozi vicino

•

parcheggio (Piazza Mitrano) appena sotto il centro storico, vicino alla
scuola media, in pendenza, mercato il venerdi’

Mancaversa
(Marina di) (LE)
Frazione di
Taviano

•

parcheggio (Via Giulio Pastore) presso il campo sportivo

•

AA comunale (10 euro con C/S, solo C/S da esterni 5 euro) su
autobloccanti, ottima e pulita, a 300 mt dal mare, scogli, seguire le
indicazioni
parcheggio libero su un’ampio sterrato in fondo al paese, bellissime
spiaggette e un mare cristallino, scogli
fontanella per carico acqua in Via Cortina

•
•

Manduria (TA)

•

AA La Salina (20 euro compreso C/S e corrente, solo C/S da esterni 8
euro tel.340/4648105 – 339/3881213 Via Otranto in localita’ Torre
Colimena sulla litoranea www.lasalina.info) corrente a bassa tensione,
bagni, docce calde (1 euro), no ombra, posto per circa 30 mezzi,
pulita e curata, ambulanti di alimentari, negozi a 400 metri, tranquilla,
sul mare, vicino ad una pizzeria, con un tubo lungo si puo’ caricare
l’acqua direttamente dalla piazzola

Manfredonia
(FG)

•

AA a fianco del Campeggio Lido Salpi (20 euro camperstop con C/S
e corrente, solo C/S da esterni 5 euro tel.0884/571160 – 0884/571842
localita’ Sciali sulla SS 159 delle Saline al km 6,2 www.lidosalpi.it)
ombra, docce calde (0,50 centesimi), bar/market, sul mare, lontana dal
paese, si possono utilizzare tutti i servizi del campeggio compreso
l’animazione adulti/bambini
parcheggio (vicino a Via G.di Vittorio) all’ingresso del porto vicino
alla Dogana e alla Guardia di Finanza. Per arrivarci: appena entrati
nel porto, subito a destra sul grande marciapiede rialzato
parcheggio presso il Tribunale (Viale Miramare 41), un po’ isolato

•
•
Margherita di
Savoia (FG)

•

•
•
•
•

AA presso il Villaggio Miami Beach (15 euro con C/S e corrente
tel.0883/657928 – 392/0851954 Via Barletta zona Cannafesca
www.villaggiomiamibeach.com) posto per 10 mezzi, gestori scortesi,
su sterrato, sul mare, bar/ristorante, bagni/docce, no ombra, lontana
dal paese. Per arrivarci: dalla statale Bari-Foggia uscita Margherita di
Savoia, all’inizio del paese prima rotonda a destra
AA presso la spiaggia attrezzata (20 euro incluso corrente e
ombrellone + 2 lettini tel.0883/656378 – 334/8750059) no C/S, su
sabbia, spiaggia molto affollata, docce, pizzeria/ristorante, sul mare
Camping Millenium (18 euro camperstop con C/S e corrente
tel.333/3530100 Via Manfredonia localita’ Porto Canale)
AA Villetta Rosa (20 euro con C/S e corrente tel.349/5217224 Via
Polibio 12) posto per 2 mezzi
parcheggio (Via Barletta al km 40,5) presso lo stabilimento Haiti,
posto per 6 mezzi, con C/S e corrente, docce, gestori gentili

Marittima
(Marina di) (LE)
Frazione di Diso

•

parcheggio
(0,50
centesimi
all’ora)
presso
l’insenatura
dell’Acquaviva, fitto bosco adibito a parco pubblico; tramite una
scalinata si accede ad una bella spiaggia con bar e docce

Massafra (TA)

•

AA La Stella (16 euro con C/S e corrente tel.099/8803452 –
099/8852419 – 349/3979480 contrada Le Forche SS7 al km 633 di

•
•

fronte
all’Hotel
Appia
Palace
www.ccjonicita.it/areasosta
/massafra/index.htm) a 6 km dal mare, navetta (2 euro) per il paese e
per il mare, gestori cortesi
Camping Verdemare (tel.099/8855989 Contrada Marina di Ferrara)
con C/S e corrente
parcheggio in pineta presso il Santuario della Scala (Via del Santuario
119)

Mattinata (FG)

Spiaggia di Vignanotica: si trova sulla litoranea Mattinata-Vieste ed e’ una
delle spiagge piu’ belle del Gargano
• AA Punta Grugno (21 euro con C/S e corrente, solo C/S da esterni 6
euro
tel.0884/559021
–
348/8649711
contrada
Intorce
www.puntagrugno.it) ottima, pulita, belle piazzole ombreggiate e
spaziose, carico acqua in piazzola, sul mare, spiaggia di sassi con
mare subito profondo, bagni/docce, bar/ristorante/pizzeria, a 2,5 km
dal paese
• AA Eden Park (19 euro con C/S presso Lido S.Matteo) ombra, docce
fredde, sul mare, un po’ isolata
• AA Liberta’ (20 euro con C/S e corrente tel.340/5822873 localita’
Baia dei Gabbiani-Vignanotica) sotto un uliveto, a 700 mt dal mare,
navetta gratuita per il mare. Per arrivarci: sulla litoranea MattinataVieste, in direzione Vieste, sulla sinistra a circa meta’ strada, dopo la
Baia delle Zagare, c’e’ uno spiazzo con segnalata Baia dei Gabbiani,
ci si arriva scendendo una strada stretta ma asfaltata per circa 2 km
• Camping Mattinata (20 euro camperstop con C/S e corrente
tel.0884/550313 contrada Funni www.camping.it/italy/puglia/
mattinata/) posto per 20 mezzi, su ghiaia, ombra, vicino
supermercato, sul mare. Per arrivarci: all’altezza del cimitero, svoltare
a destra e proseguire in direzione mare
• Agricamping Le Monache (15 euro con C/S tel.0884/559583 contrada
Le Monache) a 800 mt dal mare, a 500 mt dal paese
• parcheggio Tre Torri (5 euro con C/S tel.349/5827865 Strada Vicinale
della Difesa) docce fredde in spiaggia, spiaggia libera o a pagamento.
Per arrivarci: prendere la strada vicino al cimitero, al primo bivio
girare a sinistra e proseguire per circa 700 mt, vicino al Lido
Monsignore
• parcheggi per auto e camper (10 euro diurno e 10 euro notturno)
docce/bagni, direttamente sul mare
• parcheggio (7 euro) al porto, sosta su piazzale

Melendugno (LE)

Famoso il parco naturale e archeologico di Roca Vecchia: sostando nel primo
parcheggio che si incontra, vicino ad una chiesetta, si raggiunge in breve una
fantastica piscina naturale chiusa da ogni lato ma che comunica con il mare
aperto tramite alcune gallerie; se poi avete la fortuna di farvi accompagnare
da qualcuno del posto potrete farvi guidare nella vasta e suggestiva Grotta
della Poesia, accessibile tramite una angusto passaggio pressoché invisibile
dall’esterno.
Bellissime spiagge in localita’ S.Foca e Torre Specchia con molte insenature,
grandi spazi liberi tra la strada e la costa.
• Agricampeggio Masseria Malapezza (11 euro a persona con C/S e
corrente tel.0832/811402 – 333/2525219 Via Provinciale Sant’Andrea
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Monte
Sant’Angelo (FG)

www.agriturismomalapezza.it) sul mare, posto per 20 mezzi, docce,
ombra, no scarico
AA La Zolfara (frazione Roca Li Posti Via Parini 4 tel.3298043274 –
329/1168608)
parcheggio libero in localita’ Alle Marine
parcheggio libero sul mare in localita’ Torre Specchia (Via Pascoli),
dopo il paese di Melendugno andando verso Lecce
AA Lido Millennium (18 euro con C/S e corrente, solo C/S da esterni
5 euro tel.080/801212 - 347/6400934 SS 16 al km 850 uscita localita’
Capitolo www.lidomillennium.com) a 100 mt dal mare, su
ghiaia/cemento, carico acqua in ogni piazzola, poca ombra, bagni,
docce calde a pagamento, bar/pizzeria sulla spiaggia, navetta per il
paese. Per arrivarci: dalla A14 uscita Bari Nord, direzione BrindisiLecce sulla SS 16, uscita Capitolo verso Egnazia sulla destra
AA Lido Colonia (15 euro con corrente solo scarico a cassetta
tel.330/785247 - 348/6938510 – 340/7111931 in localita’ Lido
Colonia di fronte alla piscina comunale www.lidocolonia.it) sul mare,
bar, docce, pineta. Per arrivarci: uscita Monopoli Sud, seguire le
indicazioni per il centro congressi Copacabana, avanti per 3 km
parcheggio direttamente sul mare in una piccola baia cento metri
prima del centro congressi Copacabana (via Procaccia 70), carico
acqua

E’ un bellissimo paese a 800 mt di altitudine con le case tutte bianche,
famoso per il castello
• vari parcheggi (5 euro); il piu’ ampio e in piano e’ in cima al paese

Muro Leccese
(LE)

•

AA presso l’area di servizio Agip (tel.0836/42390 SS 16 al km 986)
con C/S e corrente, bagni/docce, bar

Nardo’ (LE)

•

AA Tenuta degli Olivi (10 euro con corrente + 5 euro quando si
utilizza il C/S tel.0833/800051 - 349/1642008 – 328/5651593) in
campagna, a 8 km dal paese, a 5 minuti in bicicletta dalla spiaggia di
S.Isidoro, no navetta, ottima alternativa per la notte alle aree sul mare
sempre piene. Per arrivarci: sulla strada Nardo’-Avetrana, incrocio
S.Isidoro-Copertino, prendere in direzione Copertino
Agricampeggio Sant’Anna (20 con C/S e corrente tel.389/0579578 –
0833/566056 www.agricolasantanna.it) ottimo, in campagna, a 3 km
dal mare, no navetta, bagni/docce, posto per 10 mezzi , C/S
direttamente in piazzola, ottime cene a 15 euro
parcheggio libero sul mare in frazione Santa Caterina; si puo’
sostare anche sotto la torre
parcheggio comunale gratuito (anche notturno) in frazione
Sant’Isidoro (2 km dopo il paese di Nardo’ andando verso Gallipoli)
divieto di campeggio, su autobloccanti, a 100 mt c’e’ una zona di
mare bellissima detta la Palude del Capitano
parcheggio gratuito davanti alla torre in frazione Sant’Isidoro dietro
il ristorante “La Torre”, sterrato, sul mare, a 300 mt dal paese
parcheggio lungo la strada in localita’ Porto Selvaggio,
(www.portoselvaggio.net): gli accessi migliori si trovano all’inizio,
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Novaglie (Marina
di) (LE)
Ostuni (BR)

nei pressi di un ristoro e di una torre diroccata, e alla fine, cioe’ ai
margini dell’abitato di Santa Caterina; non entrare in paese da qui, ma
ad ogni bivio prendete sempre la strada sulla destra: arriverete cosi’ al
mare, dove ci sono numerosi punti sosta; svoltando ancora a destra
potrete parcheggiare sotto una torre, raggiungibile sia dal basso con
una facile passeggiata che immette nel sistema dei sentieri del Parco,
che dall’alto, tramite un tracciato ben visibile che inizia presso una
fontana, poco prima dell’ingresso dell’abitato
parcheggio pubblico gratuito alla fine della localita’ Torre Uluzzo
(tra S.Isidoro e Gallipoli, in direzione Gallipoli) in un ampio sterrato,
si arriva al mare tramite un sentiero nella pineta
fontanella per carico acqua (localita’ Villaggio Boncore, Via Madre
Teresa di Calcutta)

Poche case, bar/ristorante, una fontana per carico acqua, buoni punti sosta
E’ una bellissima e caratteristica cittadina medioevale chiamata anche “la
citta’ bianca”; consigliata la visita di sera; divieto di accesso al paese, si
parcheggia in basso dietro la chiesa
• AA Centro Vacanze Pantanagianni (18 euro con C/S e corrente, solo
C/S da esterni 5 euro tel.080/4551349 SS 379 direzione Brindisi
uscita Morgicchio localita’ Pantanagianni) sul mare, a 1 km dai
negozi, bagni, docce calde gratuite, carico acqua direttamente in
piazzola, pulita e ordinata, piazzole spaziose
• AA presso il campeggio Torre Pozzelle (12 euro con C/S e corrente
tel.0831/308505 – 0831/3308888 localita’ Torre Pozzella
www.torrepozzelle.it). Per arrivarci: dalla SS Brindisi/Bari prendere
l’uscita “Ostuni/Torre Pozzella/Lamaforca”, al primo bivio andare a
sinistra
• AA presso il Lido Morelli (C/S, tra Torre Canne e Torre S.Leonardo)
posto per 5 mezzi, sul mare, gestori disponibili
• Agricampeggio Masseria Il Frantoio (tel.0831/330276 SS 16 al km
874 www.masseriailfrantoio.it) in collina, posto per 4 mezzi, solo
carico, a 1 km dal paese
• parcheggio (5 euro diurno, 10 euro notturno) sul mare in localita’
Pilone (dalla SS379 di Egnazia, uscita RosaMarina/Pilone, direzione
mare) vicino ad un chiosco bar, ci possono essere dei parcheggiatori
abusivi che chiedono un contributo
• parcheggio anche per bus (1,04 euro all’ora Via Largo Maria
Santissima del Carmine appena prima di una salita che porta in
centro) sterrato, in leggera pendenza, con fontanella, vicino al centro
• parcheggio (0,52 centesimi all’ora in Via Specchia/Corso Mazzini,
dietro l’Hotel Orchidea Nera) con fontanella, asfaltato, bagni
pubblici, un po’ in pendenza, vicinissimo al centro, anche notturno
• parcheggio comunale (10 euro senza nessun servizio) in localita’
Torre Pozzella 150 mt dopo aver superato il campeggio Torre
Pozzella, sulla destra, sterrato, pianeggiante, si puo’ aprire il
tendalino, tranquillo, bar, piccola spiaggia di sabbia e scogli piatti, si
puo’ far spesa nel market del vicino campeggio; proseguendo sullo
sterrato verso sinistra, si arriva ad un parcheggio gratuito in riva al
mare, su scoglio piatto. Per arrivarci: dalla SS Brindisi/Bari prendere
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l’uscita “Ostuni/Torre Pozzella/Lamaforca”, al primo bivio andare a
sinistra
parcheggio (Via Pinto) a pagamento con C/S, vicino alla scuola media
Vitale
parcheggio sul mare in localita’ Villanova, e’ una splendida piscina
naturale contornata da scogli, a 1 km dal paese. Per arrivarci: dalla SS
Brindisi-Bari uscita Villanova, seguire la segnaletica per il centro del
paese, arrivati alla prima rotonda girare a destra verso il villaggio
turistico La Plaia, una volta superata l’entrata del villaggio troverete
un bivio e l’inizio della strada sterrata, prendere leggermente a
sinistra costeggiando il mare
AA 2 Palme (17 euro con C/S e poche prese della corrente
tel.330/276466 via Laghi Alimini SP 366 zona Baia dei Turchi
www.areacamperduepalme .com) a 5 km dal paese, su terra battuta,
no ombra, polveroso, con un tubo lungo si puo’ caricare l’acqua
direttamente dalla piazzola, docce fredde all’aperto, a 800 mt dalla
famosa Baia dei Turchi, autobus pubblico per Otranto con fermata
direttamente davanti all’area (orari andata/ritorno ogni due ore circa).
Per arrivarci: da Otranto seguire le indicazioni per Maglie/Laghi
Alimini, superare il Resort Club Med Baia dei Turchi, avanti 3 km,
appena prima della frazione di Torre S.Andrea
AA Alimini (15 euro con C/S e corrente tel.0836/805218 –
334/3572896 – 349/7514287 via Azienda Fontanelle 108) su prato,
molto grande, no ombra, no bagni, no docce, a 5 km dal paese, a 800
mt dalla famosa Baia dei Turchi, gestori disponibili. Per arrivarci: da
Otranto seguire le indicazioni per Maglie/Laghi Alimini, superare il
Resort Club Med Baia dei Turchi, avanti 3 km, appena prima della
frazione di Torre S.Andrea
Agriturismo Le Fontanelle (15 euro con C/S e corrente
tel.338/1338400-349/3631709 www.agriturismofontanelle.it) l’area si
trova in pineta dove non ci sono le colonnine della corrente, se si
vuole ricaricarsi bisogna spostare il camper fuori dalla pineta dove si
trovano le colonnine e poi rientrare nella propria piazzola, docce calde
(0,50 cent), bagni, posto per 30 mezzi, assolutamente da non perdere,
a 800 mt dalla famosa spiaggia della Baia dei Turchi, ombra, negozi
vicini, a 5 km da Otranto , pista ciclabile nella pineta che porta verso
Otranto oppure in direzione opposta verso i laghi di Alimini, trovando
prima un paio di splendide spiagge. Per arrivarci: da Otranto seguire
le indicazioni per Maglie/Laghi Alimini, superare il Resort Club Med
Baia dei Turchi, avanti 3 km, appena prima della frazione di Torre
S.Andrea
AA Villaggio Conca Specchiulla/Hotel Solara (tel.0836/806626 –
0836/806628 localita’ Conca Specchiulla sulla litoranea Torre
dell’Orso - Otranto, 12 euro il camper con C/S e corrente + 12 euro a
persona incluso le tessere club comprendenti piscina, animazione,
miniclub, servizio trenino per il mare; solo C/S da esterni 5 euro)
docce calde (1 euro) tutti i negozi all’interno del Villaggio, a 10 km
dal paese, calette stupende raggiungibili a piedi oppure in bici oppure
con il trenino (www.hotelsolara.it/area_camper.php)
Agricampeggio L’Agrumeto (10 euro la piazzola con C/S e corrente +
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Patu’ (LE)
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5 euro a persona (3 euro i bambini) tel.0836/805661 – 335/7828018 –
333/3460262 Via Uliveto Vecchio presso Club Med Baia dei Turchi
www.lagrumetootranto.it) ottima, 20 piazzole, poca ombra, molto
pulita, bagni, docce calde gratuite, barbecue, lavatrice, ristorante con
ottima cucina, mare a 10 minuti a piedi o 3 minuti in bicicletta,
navetta gratuita per il mare, a 3 km dal paese, autobus per il paese (3
euro), gestori molto disponibili
AA Oasy Park (29 euro con C/S e corrente, solo C/S da esterni 8 euro
tel.0836/802226 – 339/8619299 Via Renis) ottima per visitare il
paese, posto per 50 mezzi, bagni/docce calde, lavatrice, nel verde, a
300 mt dal centro, pulita, vicino alla spiaggia del porto; all’ingresso
c’e’ un rimessaggio, proseguire oltre
Agriturismo La Rondine (30 euro con C/S e corrente tel.0836/803478
– 328/4242171 Strada Vicinale Frassanito Specchi 39 www.larondine
agriturismo.it) a 1,5 km dal mare, posto per 28 mezzi, ombra,
bagni/docce
Agriturismo La Tenuta di Torre Pinta (20 euro con C/S e solo 5 prese
della corrente tel.0836/1902453 - 0836/428358 – 360/263127 –
333/7967603 Via delle Memorie www.torrepinta.it) posto per 30
mezzi, a 700 mt dal paese, gestori disponibili, docce all’aperto,
polverosa, piscina a pagamento (5 euro), a 2 km dal mare. Per
arrivarci: statale da Lecce verso S.Cesarea, superare l’incrocio per
Uggiano la Chiesa, svoltare al primo incrocio a sinistra
Agriturismo Camping Salos (10 euro a persona con carico e corrente
tel.0836/803018 Via Frassanito 4 www.salos.it) sul mare, posto per 40
mezzi, no scarico
parcheggio comunale gratuito presso il porto, meglio arrivare il
mattino presto, molto comodo per visitare il centro. Per arrivarci:
seguendo le indicazione per il porto, si entra fino alla sbarra doganale
del porto, quindi si svolta a sinistra e si arriva in un ampio piazzale
parcheggio (3 euro) su sterrato a ridosso della pineta, polveroso. Per
arrivarci: arrivando da Otranto seguire le indicazioni per Laghi
Alimini, prima indicazione per Baia dei Turchi a destra vicino
all’agriturismo l’Agrumeto, in fondo alla strada c’e’ il Club Med Baia
dei Turchi
consigliata la pizzeria La Botte (tel.0836/804293 Via del Porto)
ottimo pesce al Ristorante Da Sergio (tel.0836/801408 Corso
Garibaldi 9) consigliati gli antipasti
parcheggio comunale gratuito (tel.Vigili 099/9434034 seguire le
indicazioni Parco Naturale) anche notturno, con C/S e corrente,
sterrato, recintato, vicino al centro, tranquillo, bella area-picnic e
giochi per i bambini

Bellissimo mare in localita’ Felloniche.
• Agriturismo Masseria San Nicola (7 euro a persona + 10 euro la
piazzola con C/S e corrente tel.0833/752243 – 329/1558603 Via
Garibaldi 14 localita’ San Nicola SP Patu’-San Gregorio
www.masseriasannicola.com) a 5 minuti in bicicletta dal mare, posto
per 10 mezzi, bagni/docce
• Campeggio Villa Paradiso (40 euro con corrente localita’ Felloniche

tel.0833/765205 – 0833/758013 – 0833/530822 – 388/3620635
www.campingvillaparadiso.it) sul mare
Pescoluse –Salve
(Marina di)(LE)

Seguire le indicazioni per la spiaggia libera attrezzata e il chiosco Dory, si
trova una lunga e solitaria successione di spiagge e dune che costituiscono
un’oasi di natura pura e intatta
• parcheggio presso lo stabilimento balneare Le Maldive (15 euro con
carico e scarico solo a cassetta tel.0833/712324 – 349/8520580 Via
Litoranea localita’ Marina di Pescoluse, prima di S.M.Leuca e dopo
Torre Mozza, vicino al camping Riva d’Ugento www.lemaldive.org)
no corrente, a 100 mt dal mare, grande, su terra rossa, molto
polveroso, parcheggio anche per auto, bagni/docce (1 euro), noleggio
ombrelloni/lettini
• AA Florida Beach (15 euro con C/S e poche prese della corrente
tel.328/9041115 – 333/3570555 litoranea Torrepali-Marina di
Pescoluse) acqua per carico salmastra!!, docce fredde, sporca e
spartana, no ombra, sul mare, sabbia, spiaggia attrezzata
• Agricampeggio Specolizzi (9 euro a persona + 10 euro la piazzola con
C/S e corrente tel.0833/726695 – 340/4852981 – 0833/711305
invernale, Provinciale Presicce Lido Marini www.agrispecolizzi.it) in
collina, posto per 10 mezzi, bagni/docce, piscina
• parcheggio auto/camper Friends (13 euro con C/S e corrente
tel.0833/712092 in frazione Posto Vecchio, sulla litoranea S.M.LeucaGallipoli di fronte al Lido Venere) posto per pochi camper, su ghiaia,
di fronte al mare, paese a 500 mt
• consigliato il Ristorante Le Calandre (tel.340/6227213 Via Cavour
23/25 paese di Presicce)

Peschici (FG)

Tutti i campeggi e le aree sono sul mare; al paese si arriva in autobus (1 euro)
oppure con una scalinata di 186 gradini.
Da Peschici a Vieste e’ meglio percorrere la strada interna anziche’ la
litoranea perche’ molto trafficata.
• AA presso Residence Dattoli (17,50 euro con C/S e corrente
tel.0884/964014 – 0884/963429, SP della Marina 3 www.peschici.
net/dattoli/left.htm) posto per 20 mezzi, a 100 mt dal mare, a 300 mt
dal porto, a 300 mt dalla scalinata per Peschici vecchia, sterrato,
bagni/docce, no ombra
• AA Sporting Club Marlene (20 euro con C/S e corrente
tel.328/1433295 – 347/6518440 sulla SS 89 in direzione Vieste presso
eliporto www.marlene-areattrezzata.it) bagni/docce, a 2 km dal mare,
navetta per il mare e per il paese, pulito, gestori disponibili
• AA Il Parchetto (tel.349/5096005) a1 km dalla spiaggia Baia Zaiana e
a 2 km dal paese, obbligatorio prenotare!
• AA Sunlight (15 euro con C/S e corrente tel.340/0700447 sulla strada
che da Rodi Garganico va a Peschici al km 83600, a destra prima
della strada per il porto) posto per 28 mezzi, a 200 mt dal mare, a 300
mt dal porto, gestori cordiali
• AA Marina Piccola (25 euro con C/S e corrente localita’ Pantanello
tel.0884/962660 – 320/8383801 – 328/3656804) bagni/docce,
barbecue, sul mare
• Agricamper Peschici (10 euro con C/S e corrente tel.339/3946711 –
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340/2428212 Contrada Martinetti) in campagna, a 3 km dal mare, no
navetta, a 2 km dal paese, pochi posti, docce/bagni
parcheggio (10 euro con carico, no scarico) anche per auto, ampio,
sterrato, gestori cordiali, 300 mt dal mare, vicino al paese. Per
arrivarci: provenendo da Rodi Garganico dopo circa 100 metri dal
distributore Esso, girare a sinistra per salire al paese, sulla destra c’e’
una stradina stretta con cartello di parcheggio scritto a mano, avanti
nella stradina, poi di nuovo a destra
parcheggio libero in localita’ Baia Zaiana: l’indicazione si trova tra
Peschici e Vieste, seguire l’indicazione fino al parcheggio in cima alla
scogliera e poi scendere a piedi, posto fantastico
consigliato il Ristorante Il Trabucco (tel.0884/962556 localita’ Punta
San Nicola) tipica struttura abbarbicata sugli scogli, locale spartano,
ma ottimo pesce a prezzi onesti
consigliato il Ristorante da Maria (tel.0884/911112 Litoranea
Peschici-Vieste al km 2,5 www.peschici.net/damaria/top.htm )
parcheggio gratuito (Piazza Ardito) presso la rotonda sul lungomare,
centrale, un po’ caotico
parcheggio (5 euro localita’ Cala Paura) su un promontorio di roccia
sul mare, vicino ad un piccolo stabilimento balneare, no ombra,
terreno sconnesso. Per arrivarci: venendo da Monopoli attraversare il
paese, superare il ponte vecchio, avanti per circa 1 km, sulla destra

Porto Badisco
(LE)
Frazione di
Otranto

E’ una splendida insenatura, ben riparata dal vento, spiaggia brutta e piccola,
e’ detta anche “l’approdo di Enea”
• parcheggio (3 euro) presso il lato sud del paese, ampio, sterrato, sul
mare
• parcheggio gratuito nel lato nord del paese, su sterrato, sul mare,
affollato nel fine settimana, di fronte all’ottima pizzeria (anche da
asporto) l’Approdo di Enea (tel.0833/931872 Corso Annibale 40)

Porto Cesareo
(LE)

Famosa per la Spiaggia di Punta Prosciutto.
Attenzione ad entrare in paese perche’ ci sono strade strette
• AA Il Saraceno (22 euro con C/S e corrente, solo C/S da esterni 6
euro tranne la domenica 349/8837828 – 340/5962547 – 340/5548025,
litoranea Torre Colimena-Porto Cesareo) carico di acqua salata!!,
sempre molto affollata, docce fredde, molto spartana, gestori gentili,
assolutamente da non perdere, sul mare di Punta Prosciutto, passano
ogni giorno rivenditori di generi alimentari, vicino ottima pizzeria
L’Ancora
• AA Belvedere (15 euro con C/S e corrente tel.368/7563166 Via dei
Bacini) bagni/docce, sul mare
• AA della Sig.ra Ada (15 euro con C/S e corrente tel.349/0582243
frazione Lido degli Angeli ) proprietaria simpaticissima, posto per 15
camper, carico acqua salmastra !!, docce fredde, negozi vicini, a 200
mt dal mare, a 5 km dal paese. Per arrivarci: dalla litoranea S.Pietro in
Bevagna verso Porto Cesareo, dopo l’incrocio con Punta Prosciutto
proseguire per 500 mt e svoltare a destra per Lido Oasis, girare nella
seconda strada a destra
• AA Tenuta del Conte Max (25 euro con C/S e corrente
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Pulsano (Marina
di) (TA)
Rodi Garganico
(FG)
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parcheggio libero in riva al mare

•

AA Isolabella (25 euro con C/S e corrente tel.348/0311980 invernale
0884/917022 Contrada Pantanello localita’ Lido del Sole) ottima, sul
mare, posto per 30 mezzi, bagni, docce calde gratuite, ombra, gestori
cordiali
AA (con C/S e corrente in localita’ Forchione tel.338/3891470)

•
San Cataldo (LE)

tel.333/2967299 Via Garibaldi 252 lungo la SP Porto CesareoLeverano nei pressi del faro www.tenutadelcontemax.net) molto
sporca e trasandata, su prato/ghiaia, barbecue, ombra, a 1 km dal mare
e dal paese
Camping Torre Castiglione (tel.0833/565462 localita’ Torre Lapillo
www.torrecastiglione.it)
parcheggio presso lo stabilimento balneare Lido Azzurro (10 euro con
C/S e corrente tel.328/8626325Contrada Chiusurelle) scarico solo a
cassetta, carico acqua salmastra!, molti posti su prato, spartana,
attenzione alla zona di terreno sabbioso perche’ ci si puo’ arenare,
docce
all’aperto,
ambulanti
di
pane/pizza/frutta/verdura/formaggi/olio, musica fino a tardi
proveniente da un bar vicino. Per arrivarci: tra Torre Lapillo e Punta
Prosciutto in direzione Punta Prosciutto, 1 km dopo il camping Torre
Castiglione, prendere uno sterrato sulla destra dove c’e’ un’insegna
bianca “Horse Club”
Agricampeggio Le Radici (30 euro con C/S e corrente, solo C/S da
esterni 5 euro tel.0833/569047 – 347/0034357 – 335/444391 Via
Circonvallazione Torre Lapillo www.agricampeggioleradici.it) ottima,
pulita, carico acqua direttamente in piazzola, bagni/docce,
bar/ristorante, a 10 minuti a piedi dal mare, navetta a pagamento
parcheggio sotto la torre vicino al Ristorante Zii Mimi’ (localita’ Torre
Lapillo)
parcheggio libero sul mare in localita’ Torre Squillace. Per arrivarci:
circa 1,5 km dopo Porto Cesareo in direzione Gallipoli, si nota sulla
strada un cartello indicante “Ittica Nettuno”, imboccare la stradina
sulla destra e al termine del rettilineo girate a sinistra
parcheggio in localita’ Tabu’ (10 euro senza nessun servizio
tel.349/0804432 Via Porto Cesareo)
bella la Spiaggia Le Dune, si trova prima di Punta Prosciutto: entrare
in una delle stradine sterrate sulla sinistra e parcheggiare dietro le
dune
parcheggio a pagamento al porto, vicino al Luna Park
parcheggio libero sul mare in localita’ Punta Prosciutto (sulla
litoranea S.Maria al Bagno-Gallipoli) sopra una scogliera, vicino al
ristorante L’Ostricaro
dal porto si puo’ prendere il traghetto (Linea Caronte) per visitare
l’Isola Grande (o Isola dei Conigli): isola molto bella e selvaggia
ottimo pesce presso l’Ittica Nettuno, un ingrosso che fornisce fritture
di pesce da asporto, spartano ma con prezzi economici, si trova circa
1,5 km dopo Porto Cesareo

E’ la marina di Lecce (dista 10 km)

•

sosta anche notturna in un ampio piazzale vicino al faro

Santa Cesarea
Terme (LE)

Famosa per le vasche termali gratis sul mare.
• Campeggio Porto Miggiano (38 euro con C/S e corrente, per soste
inferiori ai 3 giorni il C/S costa 15 euro!! tel.0836/944303 –
0832/340686 invernale, Via Litoranea per Castro in localita’ Porto
Miggiano www.campingportomiggiano.it) proprietaria la mitica “sora
Pina”, pulito, ombra, sul mare, scogli
• parcheggio sul mare vicino al ristorante Il Villino (Via Umberto I)
• parcheggio presso il porto in localita’ Porto Miggiano, vicino alla
torre, sterrato, e’ meglio parcheggiare piu’ in basso perche’ vicino alla
torre c’e’ una discoteca

San Giovanni
Rotondo (FG)

Famoso per il Santuario di Padre Pio (www.sangiovannirotondo.com)
• AA Coppa Cicuta del Sig.Giovanni Fiorentino (11,50 euro con C/S e
corrente, solo C/S da esterni 5 euro tel.0882/413340 – 333/7298229 –
338/6343865 localita’ Coppa Cicuta vicino al parcheggio dei pullman
www.coppacicuta.it) ombra, bagni/docce, pulito, bar/trattoria, navetta
(2 euro andata-ritorno) per il Santuario, pasti da asporto e menu’
turistici
• AA Di Cerbo (17 euro con C/S e corrente tel.368/7232358 –
328/3582227 Circonvallazione Sud a 100 mt dal semaforo di Via
Foggia) molto bella, pulita, bagni/docce, lavatrice, poca ombra,
bar/ristorante, navetta per il centro (1,5 euro), gestori cordiali
• AA presso Trattoria Il Casale (15 euro con C/S e corrente
tel.0882/411764 Viale Padre Pio) bagni, no docce, in leggera
pendenza, a 400 mt dal santuario, tranquillo. Per arrivarci: venendo da
S.Severo girare al primo semaforo a sinistra, dopo 400 mt superare un
tornante, la trattoria si trova a destra
• Parcheggio del Pellegrino (12 euro con C/S e corrente Via S.Marco in
Lamis contrada Mila) spartano, rumoroso, bagni, lavatoi, bar, navetta
gratuita
• Parcheggio S.Francesco (con C/S e corrente tel.0882/454116 –
337/469414 Via Monsignor Navelli) navetta per il santuario, su erba,
ombra, bar vicino, gestori cordiali
• Tenuta Chianchito (10 euro tel.0882/451944 SS 273 al km 11,5
www.tenutachianchito.it) parcheggio gratuito per chi cena

Santa Maria al
Bagno (LE)
Frazione di
Nardo’

•

•
•

AA Mondo Nuovo (17 euro con C/S e corrente tel.328/9199241 –
320/8393433 localita’Santa Maria al Bagno) pulita, ombra, docce,
bar, si trova in alto sul paese a circa 400 mt di altezza sul mare,
lontana dal mare, C/S gestito personalmente dai gestori, navetta
gratuita comunale per il mare e per il paese
parcheggio (2 euro) lungo la strada, al centro del paese, dove c’e’ una
splendida spiaggetta a mezza luna proprio dove la statale fa una larga
curva, affollata
all’uscita del paese, presso alcune vecchie torri, si trovano molte
possibilita’ di parcheggio con un tratto di costa con facile accesso al
mare, la superficie e’ stata livellata e resa praticabile mediante
camminamenti e ponticelli che agevolano sia l’attraversamento che la
sosta, ricavando inoltre piscine, canali e sbocchi in mare aperto

Santa Maria di
Leuca (LE)
frazione di
Castrignano del
Capo

•

parcheggio gratuito sul mare a sud del paese, ampio piazzale, presso il
ristorante La Reggia (via Litoranea), un po’ isolata

•

AA La Cornùla (14 euro C/S e poche prese della corrente
tel.0883/511545 – 340/3689171 Via Panoramica) ordinata, pulita,
lavatoi, docce calde (1 euro), bagni, molto grande, un po’ in
pendenza, poca ombra, a 10 minuti a piedi dal paese e dal mare, a 15
minuti a piedi dal Santuario. Per arrivarci: seguire prima le
indicazioni per il faro e poi per la Basilica/Santuario
parcheggio (6 euro con C/S) sul lungomare, vicino al faro, bagni
parcheggio gratuito anche notturno dopo il semaforo di Punta Ristola
venendo da S.Maria di Leuca, sulla destra , ampio piazzale, una
bellissima scogliera
parcheggio presso il Santuario
gite in barca alle grotte (euro 10 a persona, durata 2 ore) Agenzia di
Viaggi Vallonea (tel.329/3448648) oppure Agenzia Byron Sea Boat
Club (tel.0833/1822783 – 331/3554342 www.byronsea.it)
associazione Proloco (Lungomare Colombo 53 tel.0833/758161
www.prolocoleuca.it)

•
•
•
•
•
San Nicandro
Garganico (FG)

•
•
•

San Pietro in
Bevagna (TA)
Frazione di
Manduria

•

•

Taranto

•
•
•
•

Torre Canne (BR)
frazione di

•

AA Sant’Elia (15 euro con C/S e corrente, scarico solo a cassetta
tel.333/1891984 in localita’ Torre Mileto) sterrata, sul mare, docce,
barbecue, gestore disponibile, vicino supermercato
parcheggio Oasi La Tamerici (in localita’ Capoiale) no servizi, a 2 km
dal paese, poca ombra, sul mare
parcheggio libero in localita’ Marina di Lesina, anche notturno,
sterrato, a 400 mt dal mare. Per arrivarci: uscita autostrada Poggio
Imperiale, seguire le indicazioni per Marina di Lesina, all’inizio del
paese sulla sinistra
AA La Marina (16 euro con C/S e corrente, solo C/S da esterno 6 euro
tel.347/6010185 contrada Quindicesima, litoranea vicino al fiume
Chiaro e di fronte al ristorante/pizzeria Le Capannine) al centro del
paese, a 200 mt dal mare, bagni/docce, un po’ in salita, sterrato/ghiaia,
polverosa, no ombra, posto per 25 mezzi
parcheggio sul mare 300 mt prima della piazza del paese, fontana con
acqua potabile; si puo’ sostare solo per una notte, passano i vigili a
prendere le targhe
AA (10 euro con C/S e corrente tel.338/8201820 – 099/7794287 –
099/7301574 – 099/7797691 Via Maschera Contrada Palamazzola)
vicino ad una pizzeria, servizio autobus
Camping Sun Bay (20 euro camperstop con C/S e corrente
tel.099/7335133 – 099/7332172 Via Lido Bruno 82 localita’ S.Vito
www.sunbay.org) a 5 km dalla citta’
parcheggio al porto
C/S in Via C.Battisti Contrada Palamazzola (tel.360/264128)
AA Lido Tavernese (20 euro con C/S e corrente tel.328/3786587 –
338/5261908 dalla SS 379 uscita Torre Canne Sud www.lido

Fasano

•

•

•

Torre Chianca
(LE)

Torre dell’Orso
(LE) frazione di
Melendugno

Si trova dopo Porto Cesareo in direzione Torre Lapillo: e’ una baia con sabbia
bianchissima e acqua trasparente e dune, di fronte c’e’ un piccolo atollo
raggiungibile anche a piedi
• parcheggio anche notturno sul mare
•

•

•

•
•

Torre dell’Ovo
(TA) frazione di
Maruggio
Torre Guaceto
(BR) Frazione di

tavernese.it) ampia, sul mare, spiaggia piccola, poca ombra, bagni,
docce (1 euro), bar con prezzi molto cari, a 5 km dal paese. Per
arrivarci: provenendo da Bari prendere la prima uscita per Torre
Canne, prima di entrare in paese al semaforo a destra, circa 200 mt
dopo lo stabilimento termale a sinistra
AA Lido Piccolo Fiume (18 euro con C/S e corrente, solo C/S da
esterni 4 euro tel.338/8447311 dalla SS 379 uscita Torre Canne Nord)
sul mare, spiaggia molto spaziosa, docce/bagni, bar/pizzeria/
ristorante, a 10 minuti a piedi dal paese, posto per 60 mezzi, su ghiaia,
no ombra
AA Forcatella Park (13 euro con C/S e corrente tel.340/5371689
localita’ Forcatella litoranea Savelletri-Torre Canne www.parkjonio.it/forcatella.htm) acqua salata per il carico!!, gestori disponibili,
sul mare, no ombra, bagni/docce a pagamento, barbecue. Per
arrivarci: dalla SS 379 uscita Torre Canne, litoranea per Savelletri 3
km
AA (14 euro con C/S e corrente in localita’ Marina di Fasano)
bagni/docce. Per arrivarci: uscendo dal paese verso Brindisi, dopo
l’Hotel delle Terme, sulla litoranea

•

AA Gran Pasha (28 euro con C/S e corrente tel.330/692409) ottima,
pulita, gestori cordiali, posto per 50 mezzi, a 500 mt dal paese, a 1,5
km dal mare, navetta gratuita per il mare e il paese, lavatrice,
barbecue, bagni/docce, su ghiaia, supermercato vicino
Agricampeggio Lama (30 euro con C/S e corrente tel.339/2579086,
SP Melendugno – Torre dell’Orso www.agricampeggiolama.it)
bagni/docce, a 800 mt dal mare. Per arrivarci: dalla tangenziale
proveniente da Lecce, prendere l’uscita Merine-Melendugno, avanti
per 18 km, al semaforo all’ingresso di Melendugno (senza entrare in
paese) svoltare a destra, proseguire fino al semaforo successivo,
svoltare a sinistra per Torre dell’Orso, avanti sulla sinistra
Campeggio Sentinella (30 euro camperstop solo per 1 giorno con C/S
e
corrente
tel.0832/842030
Via
degli
Eucaliptus
www.campeggiosentinella.it) a 800 mt dal mare, navetta (1 euro),
piscina, bar/ristorante/pizzeria, ombra, no animazione
parcheggio comunale custodito (14 euro con C/S e corrente) a 400 mt
dal mare e dal paese, no sabato per mercato
all’uscita dell’abitato verso nord, c’e’ un sottopassaggio appena
visibile davanti alle ultime case che permette di scendere a piedi in
una grotta con una piccola spiaggetta
parcheggio libero in uno sterrato sul mare

Parco di Torre Guaceto (tel.0831/989885 Via Piazzetta 32 Serranova di
Carovigno (BR) www.riservaditorreguaceto.it) e’ una bellissima oasi naturale

Carovigno

•

parcheggio (5 euro) tra la strada e l’oasi, ampio, si paga quando si
esce, molto tranquillo, vicino al mare, si puo’ arrivare in bicicletta fin
sotto la torre e li’ fare il bagno

Torre Mozza (LE)
frazione di
Serracapriola

•

AA Beach American’s (18 euro con C/S e corrente tel.333/3988897 –
338/6211223 Lungomare G.B.Tiepolo 500 mt dopo la torre, Localita’
Torre Mozza, dopo il ristorante Da Gianni) carico acqua salmastra !! e
C/S molto scomodo e sporco, molto spartana, vicino al paese, docce
fredde, vicino ad uno stagno, sul mare; si puo’ anche parcheggiare in
un parco vicino all’area ma senza corrente
AA Sole Beach (18 euro con C/S e corrente tel.339/7178742 –
333/5018869 di fronte alla spiaggia Baia D’Oro) posto per 15 mezzi,
no ombra, bar, docce/bagni, C/S in mezzo all’area e le acque grigie
sono da scaricare in un lavandino con un secchio (!!), sul mare
parcheggio libero sul mare alla fine del paese. Per arrivarci: superare
la torre mozza sul lungomare e oltrepassare un ponticello
parcheggio libero sul mare dietro le dune. Per arrivarci: dal centro del
paese, svoltare a destra
carico acqua alla fontanella del parco giochi, accanto alla torre

•

•
•
•
Torre Pali (LE)
frazione di
Pescoluse-Salve

•

•
•

Torre S.Andrea
(LE) frazione di
Melendugno

parcheggio gratuito (solo diurno) sul mare, negozi vicini. Per
arrivarci: entrando in paese, girare a sinistra prima della piazzetta,
costeggiare il canale fino alla fine della strada asfaltata, proseguire
sulla strada bianca che costeggia la spiaggia
parcheggio in paese in una piazzetta vicino alla farmacia
parcheggio (3 euro) sul mare, molto tranquillo. Per arrivarci: uscendo
dal paese in direziona S.Maria di Leuca, proseguire per 4 km e
seguire le indicazioni per il Chiosco Dory

Piccolo borgo a 1 km da Torre dell’Orso
• AA S.Andrea (25 euro con C/S e corrente, solo C/S da esterni 5 euro
tel.328/2584042 sulla SP 366 litoranea San Cataldo-Otranto al km
20,5 www.salentoincamper.it/s.andrea) ombra, pulita, a 500 mt dal
mare , bagni/docce, market
• attenzione ai parcheggi sulla scogliera: non sono accessibili ai
camper!

Torre S.Gennaro
(BR) frazione di
Torchiarolo

•

AA (20 euro con C/S e corrente tel.340/7030595 – 349/8475275 Via
Azzurra 26 localita’ Campo di Mare, uscita S.Pietro Vernotico dalla
Brindisi-Lecce) a 200 mt dal mare, aperta solo luglio/agosto

Torre Suda (LE)
frazione di Racale

•
•

AA comunale con C/S, in paese
parcheggio libero in riva al mare sugli scogli lavici, proprio dietro alla
torre, asfaltato, pianeggiante, tranquillo

Torre Vado (LE)
frazione di
Morciano di
Leuca
Trani (BA)

Spiaggia grande con mare bellissimo

Bellissima la cattedrale e il parco della Villa Comunale a picco sul mare

(www.traniweb.it)
• parcheggio nei pressi della Chiesa del Carmine, in centro
• parcheggio in Piazza Plebiscito, di fronte alla Villa Comunale
• parcheggio anche notturno dietro (non davanti) l’Ospedale, a circa 1,5
km dal centro, zona tranquilla
• C/S presso l’autofficina Palmitessa Emanuele (tel.0883/589402 Via
Barletta 74)
Tricase Porto
(LE)
Vernole (LE)

•

vasti spazi per la sosta libera sul mare, un po’ in pendenza, scogli

•

AA Camper L’Aia Masseria Caronte (15 euro con C/S e corrente
tel.0832/891662 via Lecce 137 www.camperlaia.it) docce/bagni, bar,
a 10 km dal mare, posto per 24 mezzi
AA parcheggio Mana’ (con C/S e corrente tel.0832/873045 –
329/8979174 Via Provinciale Acquarica di Lecce) giochi bimbi, bar, a
1 km dal mare con navetta
sosta libera sulla scogliera presso la Riserva le Cesine (prenotazione
visite guidate tel.329/8315714 Comune di Vernole tel.0832/2899111);
la zona ha una bassa falesia e delle spiaggette di sabbia bianca con
mare limpido; la strada costiera e’ stata deviata creando una
bellissima pista ciclabile senza salite

•
•

Vicolo del
Gargano (FG)

Vieste (FG)

E’una spiaggia tra Peschici e Rodi Garganico
• parcheggio Lido Azzurro (25 euro con C/S e pochi posti con corrente
tel.340/9387104 localita’ Calenella) sul mare, ghiaia, 3 km dal paese,
polveroso, no ombra, no docce, gestori scortesi, difficilmente
raggiungibile per le macchine parcheggiate lungo l’unica via di
accesso
•

•
•

•

•

AA presso il Camping Vieste Marina (tel.0884/706471 – 0884/
708050 litoranea Vieste-Peschici al km.5 www.viestemarina.it) ci
sono due tipi di sosta: 15 euro senza nessun servizio oppure 25 euro
con C/S + corrente + tutti i servizi del campeggio compreso la
piscina/animazione) a 5 km dal paese raggiungibile in autobus (1
euro), sul mare
AA Eden Blu (21 euro con C/S e corrente tel.328/9759493
Lungomare E.Mattei 23/b) docce, a 2 km dal paese, navetta
comunale, rumorosa perche’ vicina ad una discoteca
AA Fusillo Rosina (22 euro con C/S e corrente tel.349/6077063 –
347/5164181 contrada S.Lucia litoranea Vieste/Peschici al km 4 di
fronte al camping Oasi) ottima, gestori gentili, pulita, a 200 mt dal
mare, sterrata, poca ombra, docce/bagni, negozi vicini, vicino alla
fermata dell’autobus per Vieste
AA S.Lorenzo (18 euro con C/S e corrente tel.0884/707495
Lungomare Europa n.24, SP 52 litoranea Vieste/Peschici al km 1,2
www.vieste.it/sanlorenzo/) sosta minima due giorni, su asfalto, no
ombra, bagni/docce, servizi scadenti, rumorosa per il traffico del
lungomare, carico d’acqua salata!!
AA Alga Blu (25 euro con C/S e corrente + 5 euro a persona per
l’accesso alla piscina e alla spiaggia attrezzata tel.0884/700060 0884/701116 – 0884/706377 – 339/1030471 contrada S.Lucia 5

•

•

•
•
•

•

•
•
•
Ugento (LE)

•

•

•

Uggiano La
Chiesa (LE)

•

www.algablu.it) docce fredde all’aperto, bar/ristorante, no ombra, sul
mare, a 5 km dal paese, navetta per il paese, supermercato vicino
AA Il Girasole (15 euro con carico e corrente, scarico solo a cassetta
lungomare Enrico Mattei) docce calde gratuite, barbecue, ombra, a 3
km dal paese raggiungibile con autobus, sul mare, vicino
supermercato, su richiesta grigliate di pesce e cene con prodotti tipici
Camping Adriatico (40 euro tel.0884/700954 – 347/5309289
Lungomare Enrico Mattei 110 www.campingadriatico.it) a
conduzione familiare, spartano, sul mare, a 5 minuti a piedi c’e’ una
minimarket, pista ciclabile fino a Vieste (15 minuti), spiaggia grande
AA presso il Camping Euro ‘92 (41 euro con C/S e corrente
tel.0884/700968 lungomare E.Mattei 119 www.euro92.it) sul mare,
pulito, bar, a 3 km dal paese, piscina a pagamento
Campeggio Arizona (48 euro con C/S e corrente tel.0884/708419
localita’ Scialara www.villaggioarizona.it) sul mare, ombra, a 2 km
dal paese
Camping Villaggio Baia dei Campi e Cala Campi (58 euro con
corrente tel.0884/700000 – 0884/700001- 0884/700002 localita’
Campi litoranea per Pugnochiuso Km.10 www.baiadicampi.it) sul
mare, autobus per Vieste, chiedere alla “giornalaia” del campeggio
tutte le informazioni per effettuare gite nei dintorni
Camping Umbramare (45 euro con C/S e corrente, solo C/S da esterni
gratuito tel.0884/706174 invernale 0884/706052 – 0884/706505
litoranea Vieste-Peschici al km 6 localita’ Santa Maria di Merino
www.umbramarevieste.it)
C/S presso il Centro Vacanze Crovatico (tel.0884/706954 –
0884/706487 litoranea Vieste-Peschici al km 9 www.crovatico.com)
consigliato il Ristorante La Pentola (tel.0884/707539 Piazza Vittorio
Emanuele 18)
consigliato il ristorante/pizzeria Le Palme (Viale Enrico Mattei, vicino
ad un distributore Api)
Camping Riva d’Ugento (50 euro con corrente tel.0833/933600 –
invernale 06/4872823
sulla litoranea Gallipoli – S.M.Leuca
www.rivadiugento.it) sempre affollatissimo, molto grande, e’ meglio
avere le bici per arrivare al mare
parcheggio anche notturno (6 euro senza nessun servizio Contrada
Fontanelle in frazione Torre San Giovanni www.lidomalibubeach.it)
presso il Bagno Cocoloco/Lido Malibu’, spartano, poca ombra, a 100
mt dal mare, direttamente sulla bellissima spiaggia di Bora-Bora,
docce fredde (0,50 centesimi) sulla spiaggia. Per arrivarci: sulla
litoranea Gallipoli-Santa Maria di Leuca in direzione Gallipoli, 1 km
dopo il camping Riva d’Ugento, seguire le indicazioni
Agriturismo Palese (33 euro con C/S e corrente, scarico solo a
cassetta tel.0833/931030 – 0833/931581 Corso Uxentum 92
www.agriturismopalese.it ) bagni/docce, bar, a 1 km dal mare, posto
per 30 mezzi
Agriturismo Mulino a Vento (con C/S e corrente tel.0836/812942 –
0836/812314 Via Porto Badisco 59 www.mulinoavento.it) sul mare,
posto per 40 mezzi, su prato, ombra

Zapponeta (FG)

•

Agriturismo La Fattoria (con C/S e corrente tel.0836/804651 Via
Pietre 22) posto per 80 mezzi, su terra battuta, docce

•

AA Lido Valentino (15 euro con C/S e corrente, solo C/S da esterni 3
euro tel.0884/529023 – 360/438214 SS 159 al km 15,6) posto per 30
mezzi, sul mare, docce, bar, parcheggio anche per auto, molto
spartana
AA Green Park (15 euro con C/S e corrente, SP 141 al km 19,5)
carico con acqua desalinizzata, gestori gentili
ottimo il panificio Sant’Antonio all’inizio del paese

•
•

ISOLE TREMITI
- traghetti compagnia Tirreni (tel.0875/705343 porto di Termoli)
- traghetti compagnia NLG Navigazione Libera del Golfo (tel.0875/704859)
MATERA (www.sassiweb.it)
La famosa citta’ dei sassi; molto suggestiva la visita della citta’ in notturna. Visite guidate con
l’agenzia turistica Sassi Tourism (12 euro gli adulti, bambini fino a 10 anni gratis, Via Lucana 238
tel.0835/319458 – 338/2370498). Si possono anche visitare solo le 5 chiese Rupestri.
• parcheggio gratuito (Via Lanera) davanti alla scuola media, su asfalto, ombra, vicino al
centro storico
• parcheggio (Via Aldo Moro 26) davanti al Tribunale, a 100 mt dal centro, ampio
• parcheggio Belvedere delle Chiese Rupestri, sul ciglio della gravina, dal lato opposto dei
sassi, molto panoramico, facilmente raggiungibile dalla via Appia Taranto-Laterza
• Masseria Del Pantaleone (10 euro con C/S e corrente tel.0835/335239 Contrada Chiancalata
27 www.agriturismopantaleonematera.it) 15 posti su porfido, accogliente e tranquilla; la
citta’ si raggiunge con la navetta del proprietario. Per arrivarci: uscita autostradale Matera
Sud
• ottima sosta pranzo presso la pizzeria al taglio “La Gravina” (Via del Corso 80
tel.0835/336454) vicina ai Sassi, 1 pizza intera+patatine fritte+bibita = 5 euro
SITI INTERNET
www.spiaggesalento.com

www.pugliavacanze.net/spiagge

www.viaggiareinpuglia.it

