IL MARE D’ABRUZZO
Equipaggio : : Paolo, Lela ed Erika
Mezzo: MC LOUIS 410
Primo giorno:
Sabato 07/08/2010
Partiamo verso le 16:00 PM da Bologna in direzione Casal Borsetti (RA) dove è nostra intenzione rimanervi
fino il lunedì per poi recarci in Abruzzo.
Verso le 17:30 PM arriviamo a destinazione, l’area si trova in via degli Ortolani con ingresso 100 MT prima
della spiaggia e della pineta, dopo aver pagato la piazzola 14€ ci posizioniamo.
Mentre io preparo il camper per la sosta mia moglie, prepara la cena e verso le 19:30 PM ci raduniamo attorno
al tavolo per cenare, finita la cena, ci dirigiamo verso la piazza principale di Casal Borsetti, dove la Proloco ha
organizzato una serie di spettacoli divisi per serate in favore dell’ambiente.
Durante la serata assistiamo a uno spettacolo di danza offerto da una scuola di ballo della regione Veneto e
dopo un’offerta per l’ambiente e un saluto al presidente della Proloco ci dirigiamo all’area di sosta per
coricarci.

Secondo giorno:
Domenica 08/08/2010
Verso le 09:00 AM ci svegliamo e dopo aver fatto un’abbondante collazione, ci dirigiamo alla spiaggia libera di
fronte all’area, dove rimaniamo fino l’ora di pranzo.
Dopo aver pranzato, ritorniamo in spiaggia fino l’ora di cena e verso le 20:30 PM torniamo alla piazza
principale non prima di fare un saltino ai giochi gonfiabili adorati da mia figlia.
Arrivati in piazza, assistiamo a uno spettacolo molto divertente che coinvolge grandi e piccini di un clown.

Prima di andare a nanna assistiamo a un altro spettacolo molto affascinante delle bolle di sapone effettuato da
un altro artista.

Terzo giorno:
Lunedì 09/08/2010

Sveglia alle 07:30 Am abbondante collazione e dopo aver scaricato acque nere e grigie partiamo dirigendoci
verso l’A14 imboccata dall’E45 all’altezza di Cesena Sud, destinazione Ortona.
Verso le 15:30 PM arriviamo a Ortona e cominciamo a chiamare le varie aree di sosta nelle vicinanze per
sapere se hanno posto, dopo una mezzora troviamo posto in un’area di sosta a circa 60 KM verso sud subito
dopo Vasto, in sostanza al confine con la Puglia.
L’area in questione si chiama San Salvo marina beach e si trova a San Salvo Marina in provincia di Chieti sul
lungo mare Colombo angolo via Vespucci.
Il gestore dell’area dice che per la notte ci può sistemare all’interno e che per l’indomani mi trova una piazzola,
presi dalla stanchezza, accettiamo e ci dirigiamo verso San Salvo.
Dopo aver percorso la SS16 Statale Adriatica (percorso consigliato per il panorama) arriviamo a destinazione
intorno alle 17:30 PM, entriamo e ci accorgiamo subito del poco spazio riservato alle piazzole perché l’area e
circondata almeno per metà da Bungalow.
Il gestore ci sistema in un posto riservato alle auto, non sembra male, anche se il costo è molto alto, 25€ al
giorno, 30€ al giorno se si vuole anche la corrente.
Decidiamo di fare una doccia calda 1€ a gettone, l’area è completamente asfaltata circondata da alberi e
quindi l’ombra non manca, davanti all’ingresso trova posto un Luna Park, ottimo per mia figlia ma vi assicuro
pessimo per la notte, infatti, la stessa sera dormire è stata un’impresa almeno fino le 01:00 AM.

Quarto giorno:
Martedì 10/08/2010
Verso le 09:00 Am ci svegliamo e dopo aver passato una notte molto rumorosa, il gestore ci consegna una
piazzola con corrente elettrica molto angusta ma accettabile ( in vacanza si accetta tutto), ci dirigiamo verso la
spiaggia libera dopo aver attraversato un lungo mare molto spettacolare.

All’ora di pranzo rientriamo in camper per mangiare e verso le 15:00 PM torniamo in spiaggia per goderci il
mare.

Rientrati dalla spiaggia decidiamo di andare a mangiare la pizza al ristorante pizzeria Medusa e dopo un
giretto sul lungo mare a guardare le bancarelle accompagnati da una buona musica proveniente da una
piazza nelle vicinanze, andiamo a letto.

Quinto giorno:
Mercoledì 11/08/2010
Nulla da segnalare la giornata passa in sostanza come la precedente tranne che per la serata.
Dopo un giro con le bici sul lungo mare e una crepe con la nutella per me, zucchero filato rosa per mia figlia e
un giro al Luna Park tutti a nanna.

Sesto giorno:
Giovedì 12/08/2010
Ci svegliamo alle 07:30 AM e prima di partire paghiamo la modica cifra di 70€, mi fermo allo scarico delle
acque e dopo aver svuotato i rispettivi serbatoi, chiedo per rifornirmi e dopo essermi informato, decido di
rifornirmi all’area successiva ( 10€ per il rifornimento d’acqua).
Dirigiamo verso Giulianova e verso le 12:30 PM approdiamo all’area di sosta Sole Beach, l’area in questione
si trova in Piazzale Piane a Mare al Lido di Tortoreto a 2,5 KM a Nord di Giulianova.
Appena entriamo chiedo il prezzo, 12€ al giorno nulla a che vedere con l’area precedente anche se i servizi
forniti sono meno.
Manca la corrente, è priva di docce calde ma le piazzole sono molto ampie e il gestore ha detto che il
prossimo anno si troverà tutto il necessario anche perché ha aperto quest’anno.

Dopo avere occupato posto e dopo aver pranzato, ci dirigiamo alla spiaggia libera circa 200 MT dall’area,
torniamo al camper per l’ora di cena e dopo un giro sul lungo mare con le biciclette andiamo a letto.

Settimo giorno:
Venerdì 13/08/2010
Ci svegliamo verso le 09:00 AM e dopo una colazione abbondante andiamo in spiaggia fino a pranzo, verso le
15:00 PM torniamo al mare per poi rientrare all’ora di cena, doccia e cena a base di pesce al bagno Gilda,
tutto abbondante di qualità ottima a prezzo irrisorio.
Il menù prevede: due risotti di mare, due fritture di pesce, una patata fritta, mezzo di vino bianco, una bottiglia
di acqua frizzante, un dolce della casa, due limoncelli e due caffè il tutto a 50€.
Dopo aver cenato io e mia moglie disputiamo una partita a freccette ( perdo spudoratamente per l’esultanza di
mia moglie) mentre mia figlia si perde nella gabbia con le palline.

Ottavo giorno:
Sabato 14/08/2010
Ci svegliamo e purtroppo notiamo che il tempo e brutto dopo aver passato la mattina in spiaggia, decidiamo di
partire per il pomeriggio alla volta di Lido di Savio in Romagna, arriviamo a destinazione verso le 22:00 PM e
decidiamo di fermarci al parcheggio in compagnia di altri camper di fronte al parco giochi ( molto tranquillo).

Nono giorno:
Domenica 15/08/2010
La giornata la passiamo in spiaggia in compagnia dei miei suoceri e verso sera lascio la moglie e la figlia a
farsi un’altra settimana di ferie mentre io rientro per tornare al lavoro.
Per altre foto http://camperistaperpassione.myblog.it

KM percorsi 1036
Costo totale 800€

