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EQUIPAGGIO: Paolo, Veru, Giulia, Giorgia ed Emma 
Automezzo: Challenger 43GF a noleggio 
 
2 luglio – 1a tappa: Arcore - Baia di Vallugola (Gabicce Mare) 
Alle 9,30 siamo già pronti per ritirate il camper a noleggio: le bimbe non stanno più nella pelle 
dall’emozione! Finiti i preparativi ci mettiamo in viaggio intorno alle 12,00 sotto una leggera 
pioggia. Il traffico è scorrevole e intorno alle 13,30 ci fermiamo per il pranzo in un Autogrill nei 
pressi di Parma. Il viaggio prosegue tranquillo e senza problemi di traffico e così intorno alle 

16,30 usciamo dall'autostrada a Rimini sud. Dopo qualche 
tentativo andato a vuoto di trovare un’area camper sul mare di 
nostro gradimento e grazie alle indicazioni di una signora 
gentile, troviamo l'area sosta Parking Vallugola nell'omonima 
baia. Il contesto è incantevole: un fitto bosco che sfocia sul 
mare in una splendida quiete. Il gestore è simpatico e 
amichevole ed essendo soli nell'area e scegliamo la posizione 
che più ci aggrada. Ci concediamo un bagno rilassante, la 
meritata cena e un giretto “con gelato” nel porticciolo: come 
inizio non c’è male! 
 

3 luglio – 2a tappa: Baia di Vallugola-Porto Recanati-Lido di Fermo 
Ci svegliamo di buon’ora e dopo una sana colazione e i preparativi di rito, imbocchiamo 
l'autostrada a Pesaro in direzione Monte Conero. Purtroppo abbandoniamo l’idea di sostare in 
questa zona vista la scarsa accoglienza prevista per i camper. Decidiamo di proseguire e di 
sostare per il pranzo a Porto Recanati all'area di sosta della proloco situata alla fine del paese. 
C’è il tempo per un bel bagno prima di pranzo. Ci mettiamo di nuovo in marcia per proseguire 
nella nostra discesa lungo lo stivale. Ci fermiamo al lido di Fermo all'area Onda Verde che è 
abbastanza affollata e non ci aggrada particolarmente perché pare popolata di turisti “stanziali” 
che hanno personalizzato a proprio piacimento le proprie piazzole (pollice verso). Comunque un 
bel bagno, un po’ di relax, e una buona cena ci portano alla fine di questa giornata non prima di 
aver fatto un giretto serale prima del meritato riposo. 
 
 
4 luglio – 3a tappa: Lido di Fermo- Alba Adriatica- Roseto degli Abruzzi 
 
Sveglia di buon'ora e dopo una buona colazione e le operazioni di rito lasciamo il deludente 
Parking alla volta di Alba Adriatica: il paese è molto bello ma 
gran parte del lungo mare è interdetto ai camper: per fortuna 
la perseveranza ci ha premiati ed abbiamo trovato un 
parcheggio riservato ai camper appena fuori dal paese di 
fronte ad un’invitante spiaggia libera. Siamo tutti entusiasti 
del luogo e così decidiamo di passare qui tutta la giornata. 
Verso le 18 ci muoviamo alla volta di Roseto degli Abruzzi alla 
ricerca di un’area camper attrezzata. L’unica disponibile è 
privata ed esclusi i campeggi ci accampiamo sul lungo mare 
insieme ad una quindicina di altri camper. Due chiacchiere di 
rito per condividere le diverse esperienze, una cena veloce e due passi prima di dormire. 
 
 
5 luglio – 4a tappa: Roseto-Francavilla al mare 
La notte è passata con il dolce sottofondo dello sciabordio del mare. Al risveglio siamo tutti 
energici e vogliosi di riprendere il viaggio alla scoperta di nuovi luoghi. La destinazione è un'area 
sosta a Francavilla. Il viaggio seppur breve è molto trafficato e pur constatando che l'area 
camper non esiste più da due anni ed è rimasto solo il campeggio Paola, decidiamo di fermarci 
ugualmente. Il camping è molto accogliente e pulito ed è dotato di piscina e vale i 43€ previsti 
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per il camper e l’equipaggio. Non posso dire la stessa cosa del mare e della spiaggia e la nostra 
idea iniziale di fermarci un paio di giorni scema quasi subito. Ci siamo goduti una giornata 
immersi nelle acque del mare e della piscina. In serata pianifichiamo la giornata di domani nella 
quale andremo alla scoperta di altri luoghi. 
 
 
6 luglio – 5a tappa: Francavilla – Fossacesia 
Dopo l'esperienza dei giorni passati dove mi ero affidato ai diari di bordo ed alle informazioni 
reperite su internet, oggi preferisco affidarmi alle informazioni certe di Portolano. Ci siamo 
rimessi in viaggio per spostarci all'area di parcheggio alla periferia di Fossacesia Marina. 
Finalmente le nostre aspettative sono state soddisfatte. Sia l'area che la spiaggia di ciottoli ed il 
mare cristallino sono degni di nota. Così ci concediamo una rilassante giornata di mare, gioco, 
ed una serata danzante che ci ha deliziato il dopocena. 
 
 
7 luglio - 6a tappa Fossacesia-Pescara-Fossacesia-Peschici 
Oggi abbiamo appuntamento alle 16,00 a Pescara per recuperare V. che finalmente si unisce alla 
truppa. Quindi trascorriamo la mattina in spiaggia in pieno relax. Intorno alle 12,00 effettuo le 

operazioni tecniche e pranzo veloce al bar e poi via verso la 
stazione ferroviaria di Pescara. Bagno pomeridiano in una 
splendida caletta alle porte di Fossacesia con merenda annessa! 
In serata pizza e partenza per la tappa di trasferimento verso il 
Gargano. Ormai a notte fonda intorno alla 1,40 arriviamo a 
Peschici: ci siamo accampati all'ingresso dell'area camper 
Bellariva. 
 
 

 
 
8 luglio – 7a tappa – Peschici 
Oggi è stata una giornata di stazionamento dove ci siamo goduti lo splendido mare del luogo. In 
serata, cotti dal sole, abbiamo visitato il borgo caratteristico di Peschici posto a picco sul mare. 
 
 
9 luglio – 8a tappa: Peschici-Vieste- S.Margherita di Savoia- Punta Prosciutto. 
Oggi il caldo è veramente torrido e le operazioni di carico dell'acqua (con innaffiatoio?!) sono 
interminabili. Peccato che una struttura così ben attrezzata risulti scadente dal punto di vista 
dei servizi dedicati ai camper: ma non è anche un'area di sosta?? 
Verso la metà della mattina ci muoviamo verso Vieste dove ci fermiamo per qualche ora per un 
bagno ed il pranzo. Nel primo pomeriggio tappa di avvicinamento al Salento con sosta a S. 
Margherita di Savoia per un bagno e la cena, oltre al carico/scarico al camper. 
Arrivando dalle acque cristalline del Gargano l’impatto è abbastanza traumatico, ma tanto non 
ci fermeremo a lungo. Infatti ci siano messi in cammino verso le 22,30 ed abbiamo viaggiato 
pressoché soli, nelle campagne di uliveti desolate del tarantino. Arriviamo a Punta Prosciutto 
alla 1,45 dove ci accampati fuori dall'area camper. 
 
 
10 luglio – 9a tappa: Punta Prosciutto - Porto Cesareo 
Il risveglio è abbastanza rumoroso vista l’ora del mattino 
(7:00!): i venditori di leccornie pugliesi ci avvisano del loro 
arrivo suonando il claxon a più non posso. Così assonnati e già 
accaldati ci prepariamo per la nuova giornata: il posto è una 
meraviglia ed il mare caraibico ma, sia l'area sosta che la 
spiaggia sono affollate e così decidiamo di fermarci solo fino 
a pranzo e di proseguire poi nel primo pomeriggio. 
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Trascorriamo l’intera mattina in acqua per combattere il caldo torrido e dopo un pranzo veloce 
sotto l’ombrellone verso le 14,30 siamo partiti alla volta di Porto Cesareo dove ci siamo 
sistemati nel bellissimo Agricampeggio Le Radici. La struttura è nuova e molto accogliente ed 
attrezzata immersa nel verde di un uliveto; comprende molti servizi gratuiti ed ha l’unico neo, 
per i nostri gusti, di essere distante dal mare (20 min. a piedi). 
 
 
11 luglio – 10a tappa: Porto Cesareo- Gallipoli-Pescoluse Marina - S.M.Leuca 
Il rito della sveglia e della colazione all'aria aperta sono sempre un tocca sana. Decidiamo di 
visitare il centro di Porto Cesareo e di berci un caffè tra una foto e l'altra. Ci muoviamo quindi 
alla volta di Gallipoli dove facciamo un giro nella città vecchia, un bagno nella spiaggia sotto le 
mura ed un simpatico pranzo nel parcheggio libero del porto.  Anche oggi è una giornata torrida 
ed il sole è caldissimo.  
Ci muoviamo quindi verso Santa Maria di Leuca con una sosta a Marina di Pesculuse per un 
bagno, un gelato ed una simpatica trattativa di acquisto con un brillante giovane senegalese. 
Verso l'ora di cena ci sistemiamo all'area camper La Cornula. Doccia, cena e un bel giro in centro 
città per concludere l’ennesima giornata ricca di relax ed emozioni. 
 
 
12 luglio - 11a tappa: S.M. Leuca-Castro-Laghi Alimini-Otranto 

Questa mattina la sveglia suona presto: c'è in programma il giro in 
barca alle grotte della costa adriatica. Siamo solo noi con il 
barcaiolo che ci racconta le informazioni e le legende relative alle 
diverse grotte. Mezz’ora di sosta in una splendida baia per un bagno 
rinfrescante e ritorno in porto: Che meraviglia!  
Facciamo poi una veloce visita al Belvedere dove si trova il faro 
terzo in Europa per altezza.  
Ci muoviamo in direzione Otranto e scegliamo per la sosta bagno una 
bellissima insenatura tra le rocce nei pressi di Castro dove ci 

fermiamo anche per il pranzo: panorama mozzafiato. Ci spostiamo quindi verso i laghi Alimini 
per il bagno pomeridiano. Personalmente non mi hanno impressionato, la spiaggia è troppo 
affollata di ombrelloni e lettini ed il mare non è nulla di entusiasmante. Dopo qualche peripezia 
ed essere scampati una vigilessa che non ama molto i camper, finalmente raggiungiamo e ci 
sistemiamo nell'area camper Oasi di Otranto. Dopo cena ci avventuriamo a piedi nel percorso 
buio e deserto che in un quarto d’ora ci porta nel bellissimo centro storico della cittadina per un 
gelato e gli acquisti dei souvernir. 
 
 
13 luglio – 12a tappa: Otranto-Porto Badisco – Lecce - Autogrill 
E' stata una notte insonne a causa del caldo e delle 
zanzare. Terminate le operazioni mattutine ci 
muoviamo alla volta di Santa Cesarea per passare 
un'altra giornata sugli scogli, anche se la ciurma non 
era del tutto d'accordo. Per puro caso ci siamo 
imbattuti nella meravigliosa insenatura di Porto 
Badisco che con la sua spiaggetta e le rocce 
accontenta tutti! Una vera meraviglia: bagni infiniti 
ed una bella mangiata di pesce. Verso sera ci 
spostiamo a Lecce dove incontriamo il nostro amico D. 
che ci fa da Cicerone durante la visita alla 
meravigliosa città. Verso le 23,30 ci rimettiamo in 
viaggio per la prima tappa di rientro verso casa. Sosta 
alle 4,00 in Autogrill per qualche ora di riposo. 
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14 luglio – 13a tappa: Fossacesia - Alba Adriatica – Autogrill 
Mi sono svegliato di buon’ora per terminare la tappa di risalita: avevo deciso di ritornare all'area 
di sosta di Fossacesia che ci aveva ospitato una settimana fa. Bagno e relax in una spiaggia 
finalmente vivibile e tranquilla. Pranzo e partenza alla volta di Alba Adriatica. Bagno relax e 
cena per poi metterci in viaggio per la seconda tappa di avvicinamento. 
 
 
15 luglio – ultima tappa: Baia di Vallugola - Casa 
Al risveglio mi sono messo subito in marcia per terminare la tappa. 
Infatti intorno alle 9,00 siamo già posizionati nel parking per fare la colazione in pieno relax. 
Ultimo bagno della vacanza nelle invitanti seppur fresche acque di questa splendida baia. Pranzo 
veloce barricati nel camper per il fortissimo vento e intorno alle 15,00 partiamo alla volta di 
casa, dove siamo arrivati intorno alle 20,30. 
 
 
Alcuni numeri di riepilogo: 
Km totali: 2650 
Noleggio camper: 1722,00€ 
Spese gasolio: 450,00 € 
Spese autostrada: 93,80 € 
Spese Aree sosta e camping: 182,50 € 
 
Totale generale: 2448,30 €  
 


