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Diario di Viaggio Puglia Agosto 2012 
 
ZONA VISITATA: Salento (con tappe a Jesolo, nel valle d’Itria e a Mirabilandia a inizio e 

fine vacanze) 
PERIODO: dal 27 Luglio al 24 Agosto 2012 
VEICOLO: Camper Mansardato Roller Team AutoRoller 2 su Ducato 2300 Multijet 

130CV del 2010 
CIURMA: mia moglie Elena “la navigatrice”, i ns figli Matteo di 13 anni e Chiara di 

10 anni e io (Alberto) “l’autista” nonché lo scrivente 
STRUMENTI: Diari di bordo di altri camperisti, Elenco Aree Sosta (Portolano, 

CamperOnLine e Arcipelago), Cartina stradale e Navigatore 
(fondamentale soprattutto quando si hanno a disposizione le coordinale 
N e E, ma a tal proposito accertarsi che permetta l’inserimento delle 
coordinate GPS, il mio non lo permetteva). 

 
Ven 27-Lug S Sesto San Giovanni Jesolo S 300km 

 
Con equipaggio completo partiamo, dopo la giornata di lavoro alle h. 20.00 da Sesto S.G. in direzione 
Jesolo, dove dopo 3h30’ arriviamo al Camping Area Sosta dei Dogi. I ragazzi stanno già dormendo con il 
cuscino sulla dinette e ci posizioniamo in C03. Allestiamo il tutto facendo attenzione a non disturbare i vicini. 
Alle 24.30 … tutti a nanna. 
 
 

Sab 28-Lug Jesolo 
Area Attezzata  

Dei Dogi  
 

 
 
Iniziano le vacanze e alle 9.00 siamo già in spiaggia. In Arrex Beach Arena c’è la prima giornata di Arrex 
Cup che occupa 7 dei 9 campi a disposizione pertanto con Matteo e gli altri amatori del volley siamo 
compressi sui 2 campi laterali. La giornata scivola molto veloce e alla sera io e Chiara decidiamo di rimanere 
in AA senza nemmeno concederci un gelatino (avremo tempo per rifarci). 
 
 

Dom 29-Lug Jesolo 
Area Attezzata  

Dei Dogi 
 
La giornata inizia regolare e procede in modo lineare fino alle 15.00 quando Elena deve abbandonare la 
compagnia e come da programma tornare a casa per lavorare. Dopo aver preso il pullman “2” davanti all’AA 
arriva al capolinea di Jesolo e prende un altro pullman che la porta in stazione a Mestre per poi prendere il 
Freccia Bianca fino a Milano Centrale e dopo la MM rientrando a casa per le 21.00. Inizia per noi così una 
settimana di Scuola di Sopravvivenza (almeno così temono Matteo e Chiara). 
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Lun 
Gio 

30-Lug 
02-ago Jesolo 

Area Attezzata  
Dei Dogi  

 
L’equipaggio ridotto a 3 elementi svolge regolari giornate di mare. Al mattino si va in spiaggia verso le 9.00 si 
rientra dopo le 13.00 e si rimane in area fino alle 15-15.30 per pranzare e fare i compiti, prima di ri-scendere 
fino al tramonto continuando ad alternare attività di beach volley con bagni e docce rigeneranti. Il servizio di 
cucina è in mano a me e Matteo e Chiara sono a disposizione per le operazioni di contorno. 
 
 
Ven 03-ago M Jesolo Autogrill vicino a Pescara N 660km 

 
E’ il giorno del ricongiungimento dell’equipaggio. La sveglia in quel di Jesolo è regolare, per prima cosa, 
dopo aver fatto colazione optiamo per andare a fare la spesa reintegrando frutta e verdura consumate in 
questa settimana. 
Rientriamo al camper cominciamo a smontare il tutto, paghiamo i 170€ per i 7gg e 6,5€ per le docce fatte 
(0,5€/5’ senza stop), scarichiamo le acque grigie e nere e partiamo alle 11.00 in direzione Ancona, dove alle 
21,39 ci dovrebbe raggiungere Elena “la lavoratrice”. Il viaggio si dimostra trafficato ma scorrevole e dopo 
una pausa pranza con panini e Pepsi giungiamo alle 17.00 ad Ancona (410km) Elena partirà da Milano alle 
17.35. Girovaghiamo in zona stazione (non proprio il massimo) per alcune ore, mangiamo un pizza (27€) e 
attendiamo Elena che arriva puntuale, grandi festeggiamenti e poi decidiamo che la giornata non è ancora 
finita e ci mettiamo subito in marcia. Il traffico non manca ma fino alle 24.30 camminiamo superando 
Pescara (250km) e fermandoci in un autogrill per passare la notte. 
 
 
Sab 04-ago M Autogrill vicino a Pescara Torre Guaceto M 330km 

 
Alle 4.30 siamo svegliati da un “simpatico” camionista che ci affianca tenendo il motore acceso e ci innonda 
l’abitacolo di gas di scarico. Decidiamo di partire e vediamo che l’Area di Servizio è stracolma. Ci mancano 
330km alla prima destinazione pugliese, dove giungiamo alle 8.50 non prima di aver fatto carburante (fino ad 
ora abbiamo percorso 1300km e abbiamo già consumato circa 250€ di gasolio). Siamo arrivati al parcheggio 
di Torre Guaceto in località Punta Penna Grossa (N 40°43.074’ E 17°46.130’). Ci posizioniamo sotto gli 
alberi in fondo al parcheggio (7€ dalle 8-21 e altrettanto per la notte). Dopo aver fatto colazione scendiamo 
in spiaggia sfruttando il trenino gratuito. Appena vediamo il mare capiamo perché abbiamo fatto 1000km e 
non ci siamo accontentati del discreto mare jesolano. Passiamo una intera e lunga giornata in spiaggia 
alternando snorkeling al sole. Alle 19.00 siamo in camper e veniamo assaliti prima dalle mosche e poi dalle 
zanzare e mentre il parcheggio va a svuotarsi delle macchine decidiamo di rimanere qui per la notte e per il 
giorno dopo. 
 
 
Dom 05-ago M Torre Guaceto Torre dell’Orso S 90km 
 
Dopo una notte tranquilla al mattino puntiamo per le spiagge selvagge della riserva naturale di Torre 
Guaceto utilizzando il trenino verde a pagamento (2€/cadauno). Passiamo una giornata a diretto contatto 
con la natura in una spiaggia relativamente poco affollata e alterniamo lo snorkeling a tranquille passeggiate 
verso la Torre omonima posizionata all’interno dell’Area A dove, se non guidati, è impossibile fare qualsiasi 
cosa. Alle 16.00 riprendiamo il trenino, rientriamo al camper e ci concediamo una doccia rigenerante, 
facciamo merenda e soprattutto beviamo, quindi dopo aver pagato 14€ (7€ x la notte e altrettanto per la 
giornata di domenica) partiamo alla volta del Gran Pasha (N 40°16’570” E 18°24’270”) di Torre dell’Orso, 
appena arriviamo facciamo C/S. Ci posizioniamo in una comoda piazzola e allestiamo il tutto, approfittiamo 
per fare il bucato a mano e per trascorrere una tranquilla serata. 
 
 
Lun 06-ago Torre dell’Orso Area Attezzata  

Gran Pasha 28+3€  
 
Alle 9.15 arriva il pane prenotato la sera prima, inseriamo il tutto 
nella borsa frigo e ci facciamo portare dal pulmino dell’Area alla 
spiaggia c/o il bagno Rokamel dove passiamo una giornata 
immersi in un mare cristallino alternando fondali sabbiosi a scogli. 
Verso le 17.00 prima di richiamare il pulmino per risalire, andiamo 
a fare una minima spese di frutta e poco più 
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Mar 07-ago Torre dell’Orso 
Area Attezzata  

Gran Pasha 28+3€  
 
Con dei ns vicini di camper di BS optiamo per farci portare alla spiaggia di Fuerte Ventura (dopo San Foca) 
dove il ns amico può fare kitesurf. Il vento non è poco e il mare è increspato, la spiaggia è con sabbia scura, 
pesci non ce ne sono e quindi passiamo la giornata facendo qualche bagno, giocando a racchettoni e 
abbrustolendoci al sole. Alle 17.30 il pulmino viene a recuperarci e in 15’ rientriamo all’AA. Dopo una lunga 
doccia fredda ci apprestiamo ad una tranquilla serata, giocando a carte e vedendo un film con il ns dvd. 
 
 
Mer 08-ago P Torre dell’Orso Baia dei Turchi S 90km 

 
Al mattino scendiamo nell’affollatissima spiaggia di Torre dell’Orso (ogni 200m di spiaggia attrezzata ci sono 
5m di spiaggia libera). Sono le 9.15 e siamo già “uno sopra l’altro”. Il mare con il secondo giorno di 
maestrale è mosso, ma comunque cristallino sicuramente divertente. Alle 13.00 rientriamo con l’ultimo 
pulmino in AA, dopo una doccia rigenerante pranziamo, paghiamo i 93€ (28€ + 3€ corrente x 3 gg) e ci 
prepariamo al trasferimento, facciamo spesa all’Euro Spin e poi via per 20km fino all’AA Alimini (N 
40°11.638’ E 18°27.337’) in zona Baia dei Turchi a 7km da Otranto.  
Ci posizioniamo, allestiamo il tutto e attraversando la pineta scendiamo subito in spiaggia; questo è un posto 
dove ci siamo stati anche 4 anni fa, ma rimaniamo sorpresi negativamente in quanto il mare si è mangiato 
molta spiaggia, decidiamo quindi di rientrare per aspettare l’indomani e valutare come organizzarci. Ceniamo 
tardi in compagnia di un paio di pipistrelli e di tante zanzare. 
 

    
 
 

Gio 09-ago Baia dei Turchi 
Area Attezzata  

Alimini 18€  
 
Trascorsa una notte silenziosa e ventilata alle 8.30 siamo in spiaggia, il mare è sempre mosso e la spiaggia 
di Baia dei Turchi non ci mette molto a riempirsi (frequentata da giornalieri e da camperisti anche delle AA 
Fontanelle e 2 Palme), ma noi siamo in prima fila e oggi non vogliamo farci mettere i piedi in testa da 
nessuno. Risaliamo in AA verso le 17.00 un ottima doccia (4 anni fa non c’era) e ci mettiamo a valutare le 
prossime tappe nella speranza che il giorno dopo il vento lasci un po’ di tregua permettendo al mare 
rientrare e lisciarsi. 
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Ven 10-ago P Baia dei Turchi Otranto P 10km 
 
Speranzosi scendiamo in spiaggia, ma la situazione non è cambiata pertanto optiamo per il “piano Otranto” 
ossia stiamo in spiaggia fino alle 15.00 divertendoci con le onde. Quando risaliamo facciamo le operazioni di 
C/S, smontiamo il tutto e dopo una bella doccia, paghiamo i 36€ (18€/giorno) e partiamo per il parcheggio di 
via Renis a Otranto (200m dopo l’Oasi Park). Paghiamo i 6€ per le 24h e andiamo a fare una passeggiata 
nella sempre affascinante Otranto. Ci concediamo una pizza al Ristorante Profumo di Mare (41€ in quattro 
non male direi) e un gelatino e alle 23.00 rientriamo al parcheggio dove decidiamo di passare la notte per 
ripartire l’indomani all’alba in direzione Torre Mozza sullo Jonio. 
 

    
 
 
Sab 11-ago M Otranto Torre Mozza M 65km 

 
Alle 6.00 siamo in marcia e compiamo i 65km senza incontrare nessuno. Arriviamo all’AA Beach America ma 
non c’è nessuno per chiedere informazioni, la spiaggia davanti è invasa dalle alghe e quindi contattiamo l’AA 
Sole Beach che ci dice di avere un posto e ci fiondiamo subito. Alle 8.30 sotto un vento incessante 
completiamo l’installazione; il tempo peggiora e optiamo per una mattinata alternativa (spese varie). Alle 
11.00 le nuvole si sono dissolte e optiamo per fare un blitz in piaggia per saggiare “il nuovo mare” che si 
presenta ondeggiato causa vento e un po’ torbido. Nel pomeriggio Elena va in ispezione alla spiaggia oltre il 
Beach America, i ragazzi guardano la finale di Supercoppa Italiana, mentre io mi concedo una pennichella. 
Alle 16.30 scendiamo assieme in spiaggia con un litorale sempre sferzato dal vento. Prima di cena andiamo 
a messa e quando rientriamo abbiamo la sorpresa che tutta l’AA è riunita in una unica tavolata, ma ormai è 
tardi per aggregarci e quindi ceniamo da soli al ns camper. 
 
 

    
 

Dom 12-ago Torre Mozza 
Area Attezzata  
Sole Beach 20€  

 
Giornata nuovamente ventilata e se da un lato non ci fa patire il caldo salentino dall’altro aspetto rende 
l’acqua di Torre Mozza sempre agitata e soprattutto non cristallina il che non ci fa apprezzare appieno le 
decantate bellezze del luogo e così decidiamo che alla sera smobilitiamo per partire la mattina seguente. 
Alla sera facciamo scarico della acque grigie a mano, carichiamo le acque chiare mentro lo scarico lo 
abbiamo fatto al mattino nell’orario previsto (10-11 al mattino o 16-17 pomeriggio), paghiamo i 40€ 
(20€/giorno) e verso le 23 andiamo in ritirata. 
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Lun 13-ago M Torre Mozza Rivabella di Gallipoli M 78km 

 
Mi sveglio alle 6.15 e vado ispezionare la spiaggia che presenta il mare finalmente tranquillo, ma ormai 

abbiamo deciso di partire e alle 7.00 lasciamo il Sole Beach, dopo 
40km siamo all’AutoPark Spiaggia D’oro San Marco in località 
Padula Bianca a Rivabella di Gallipoli (N 40.095686 E 18.016256) 
dove fortunosamente troviamo posto, ci stiamo avvicinando a 
Ferragosto e la gente aumenta pertanto concordiamo che questa 
tappa sarà il ns ponte oltre il 15 Agosto. Appena scendiamo in 
spiaggia ci si presenta uno scenario che in queste vacanze non 
avevamo ancora avuto la fortuna di incontrare ossia mare piatto di 
colore turchese. La mattina è funestata da qualche nuvoletta 
completata da alcune gocce d’acqua, ma tutti imperterriti non 
abbandoniamo la ns postazione sul bagnasciuga. Nel pomeriggio si 
alza il vento e si increspa il mare senza perdere ne il colore ne la 

trasparenza anche ad alte profondità. Saliamo dalla spiaggia alle 19.00, facciamo la doccia fredda dell’AA 
(non ci sono docce calde neanche a gettone), ceniamo e usciamo a far 2 passi a piedi nel Residence di 
Rivabella. 
 
 

Mar 14-ago Rivabella di 
Gallipoli 

Area Attezzata  
Auto Park San Marco 20€ 

 
Giornata incerta, dalle 11.00 le nuvole si fanno minacciose e per 
oltre 2 ore siamo circondati da tuoni, il sole fa fatica a far capolino, 
ciononostante facciamo giornata (con una breve pausa pranzo), il 
sole torna a splendere nel pomeriggio e quando ormai l’obbiettivo è 
di immortalare il tramonto ci viene negato dall’ennesima nuvola 
giornaliera che sul più bello si posiziona proprio davanti alla linea 
dell’orizzonte. Ci consola un mangiata a base pucce, rustici e 
pasticciotti comprati al mattino dal panettiere. 
 
 
 

Mer 15-ago 
Rivabella di 

Gallipoli 
Area Attezzata  

Auto Park San Marco 20€ 
 

 
Ferragosto …. Notte rumorosa fino alle 6.00, qualche locale vicino 
all’AA ci tiene compagnia!!! 
Alle 8.45 siamo già in spiaggia che si presenta già più piena dei giorni 
precedenti visto l’enorme arrivo di tribù di locali con le rispettive auto. 
La giornata è climaticamente calda e, a parte qualche nuvoletta 
mattutina, si dimostra eccezionale. Dopo una pausa tra le 13.30 e le 
14.30 torniamo in spiaggia ad abbrustolirci al sole e a fare numerosi 
bagni rigeneranti. Alle 19.45 immortaliamo il tramonto di questa lunga 
giornata di Ferragosto prima di dedicarci ad una tranquilla e 
abbondante cenetta. 
 

 
 
Gio 16-ago P Rivabella di Gallipoli Galatina P 20km 

 
Notte ancora rumorosa. Decidiamo che è la giornata in cui lasceremo Gallipoli e quindi dopo colazione 
procediamo a sistemare telo sedie e tavolo, mentre Elena appronta una doppia razione di insalata di pasta 
che diventerà molto utile per i prossimi 2gg. Scendiamo in spiaggia rimanendoci fino alle 15.00 pranzando 
con panini e rustici.  
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Quando rientriamo al camper facciamo C/S prima di muoverci in direzione la Masseria didattica “lu Pirazzu” 
di Galatina (N 40°10.615 E 18°07.712’), dove arriviamo  dopo 20km, ma fermandoci prima al supermercato 
Eurospin di Galatina per reintegrare le provviste. Alle 18.15 siamo in Masseria, ma fino alle 20.30 non si 
mangerò pertanto, nel frattempo girovaghiamo per la masseria, i ragazzi fanno un po’ di compiti, e poi, 
assieme a degli ospiti del Open Days Puglia 2012, prendiamo parte ad un laboratorio per la produzione della 
pasta. Giunge ora di cena e affamati e curiosi per il menù che ci attenderà ci accomodiamo all’aperto sotto 
dei ricchi grappoli d’uva. La cena a base di terra non ci delude partendo dal ricchissimo antipasto e dalla 
pasta fatta in casa, passando per il grill di carne e al grappolo d’uva per concludere con dolce  base di ricotta 
e mirtilli e amaro freddo di finocchietto; la cosa ancor più lieta è stato il conto di 18€ per gli adulti e di 10€ per 
i ragazzi (che han mangiato almeno quanto noi). Dormiamo nel parcheggio della Masseria con un silenzio 
eccezionale interrotto solo per 10’ dall’abbaiare del cane verso le 5.30. 
 

    
 
 
 
Ven 17-ago M Galatina Torre Chianca M 40km 

 
Alle 7.30 abbandoniamo la Masseria alla volta di Torre Chianca nel comune di Porto Cesareo, dove 
arriviamo dopo 40km, ci fermiamo in un grande parcheggio (N 40.27406° E 17.87704°), dove ci sono già altri 
camper alcuni che hanno fatto la notte altri come noi appena arrivati. Alle 9.00 paghiamo 5,00€ per sostare 
fino alle 19.00, mentre per le 12 ore notturne il costo è di 1,5€. Appena sostato scendiamo in spiaggia 
(100m) e lo spettacolo che abbiamo davanti è notevole, siamo in una grossa baia, con mare cristallino e con 
di fronte a noi un isolotto. La spiaggia di sabbia bianca ha 2 stabilimenti balneari e il resto è spiaggia libera. 
Facciamo giornata in spiaggia, anche se sarebbe più corretto dire in mare, poiché il mare invoglia e la 
giornata è molto calda seppure con un apprezzabile venticello, ma che non increspa assolutamente il mare.  
 

    
 
Alle 18.00 andiamo a farci una doccia a gettone al vicino stabilimento “Le Dune” per ammorbidire la pelle 
messa sotto pressione da sole e sale. La serata grazie al vento costante riusciamo a mangiare all’interno del 
camper (ricordo che siamo in un parcheggio) nonostante i fornelli accesi. Alle 21.00 Elena e Matteo vanno 
alla Discoteca Tabu a vedere “Le avventure di Tin Tin”, mentre io rimango in camper con Chiara che già alle 
20.45 da i primi segnali di cedimento per poi crollare un’ora dopo. 
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Sab 18-ago Torre Chianca 
Parcheggio 5€ dalle 9 alle19 

e 1,5€ dalle 19 alle 9 
 
Notte silenziosa e con temperatura buona, veniamo svegliati alle 6.40 da un venditore di brioches e 
pasticciotti che nel piazzale fa avanti e indietro con la macchina proponendo i suoi prodotti. Decidiamo, per 
questa mattina di non farci tentare, mentre io opto subito per una bella passeggiata in spiaggia per effettuare 
alcune foto. Alle 9.00 paghiamo i 5€ per l’intera giornata di parcheggio e poi scendiamo subito in spiaggia e 
come promesso ai ragazzi facciamo un uscita in pedalò (13,00€ x 1h) alternando lo snorkeling nei pressi 
dell’isolotto ai tuffi con scivolo dal pedalò. Al mattino la spiaggia sembra meno affollata del giorno 
precedente, ma nel pomeriggio quando rientriamo in spiaggia, dopo aver pranzato al camper, facciamo 
fatica a raggiungere i ns asciugamani. Il pomeriggio vola veloce, ma quando rientriamo al camper abbiamo 
la negativa sorpresa di aver finito la bombola del gas e di conseguenza non possiamo cucinare e dobbiamo 
commutare il frigo sulla batteria con la speranza di trovare l’indomani qualcuno che vende o ricarica 
bombole. Dopo aver pagato 1,5€ x la sosta notturna, ceniamo freddo e ci concediamo un gelatino al vicino 
bare de “Le dune”. 
 

    
 
 
Dom 19-ago M Torre Chianca Alberobello S 85km 
 
Dopo una notte un po’ meno silenziosa della precedente causa 
discoteca e chiosco vicino al parcheggio, optiamo per una sveglia 
dolce a suon di bomboloni, pasticciotti e brioches. Alle 7.00 partiamo 
alla ricerca di un fornitore di bombole gas (17,00€) che troviamo 
velocemente al distributore IP di Torre Lapillo e approfittiamo per 
fare anche 30€ di gasolio. Puntiamo quindi alla volta di Torre 
Colimena (20km) zona Salina dei Monaci (ossia al bivio dopo quello 
della Torre), ma in entrambe le Aree Attrezzate non c’è posto per 
motivi diversi (Le Saline è pieno, I monaci è apparentemente chiuso 
per mancanza di permessi, ma in pratica accetta un numero limitato 
di mezzi); facciamo C/S a 8€ all’area Le Saline e poi ci posizioniamo 
a 10m dall’area stessa direttamente sulla spiaggia. La giornata a 
Torre Colimena si dimostra inferiore alle aspettative, spaziamo sul litorale adiacente alle saline che su quello 
più verso Taranto alla ricerca di un mix ideale tra spiaggia, mare e fondale, senza venire appieno soddisfatti. 
Pertanto alle 18.00 optiamo per una scelta imprevista …… si parte in direzione Alberobello (65km). Il viaggio 

si dimostra più lungo del previsto e alle 20.40, dopo aver 
attraversato centri storici in festa, evitati sottopassaggi da 3m, fatto 
inversione a U in mezzo ad un incrocio e fatto carburante (60€) ad 
un prezzo di 1,59€/l rispetto a 1,83€/l del mattino, arriviamo al 
parcheggio “Nel verde” a 100m dalla zona monumentale. Dopo 
aver parcheggiato e pagato i 15€ x 24h senza corrente (non ci sono 
più colonnine libere altrimenti costava 18€) andiamo, per la gioia 
dei ragazzi, a mangiare una pizza (44€) e facciamo un piccolo e 
molto suggestivo giretto serale tra i trulli. Sono le 24.30 … Buona 
Notte 
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Lun 20-ago M Alberobello Torre Canne S 55km 
 
…. Ci si sveglia con l’incubo “tra una settimana si va al lavoro”. Decidiamo di pulire un pò il camper e alle 
9.30 lasciamo il mezzo e ci inoltriamo per le vie di Alberobello ammirando tra gli altri i principali trulli, 
Sovrano (1,5€ adulti e 1€ i minori di 10anni), Siamesi e Chiesa, facendo molte foto e comprando il fischietto 
portafortuna.  
 

    
 
Prima di mezzogiorno siamo al camper, optiamo per mangiare presto e facciamo C/S entro le 13.00 prima di 
partire per Locorotondo dove ammiriamo il caratteristico centro storico (bandiera arancione); partiamo quindi 
per Cisternino e lasciato il camper in un grande parcheggio dei pullman ci avventuriamo nel centro dove tra i 
vicoli della zona pedonale vediamo le caratteristiche macelleria/fornelli ossia delle trattorie che ti fanno 
scegliere la carne e poi te la cucinano allo spiedo.  
 

    
 
L’ultima tappa è la città bianca di Ostuni dove, parcheggiato in una area (2€ x 2,5h) ci avventuriamo per le 
vie strette in salita rigorosamente bianche (obbligatori gli occhiali da sole). La visita si dimostra interessante 
e suggestiva fino alla sommità con la visita alla Cattedrale di S.M. Assunta (1€) prima di scendere e 
percorrere le larghe mura.  
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Finita la gita culturale ci avviciniamo al litorale Adriatico alla ricerca di una AA sul mare che abbia sabbia e 
mare cristallino. Sfruttando le guide in ns possesso arriviamo a Pilone, ma l’Area Crazy Bull (aperta nel 
2011) è chiusa per problemi di permessi, proviamo a chiamare l’area Pantanagianni, ma senza risposta 
optiamo quindi per Torre Canne all’AA Lido Tavernese  dove arriviamo verso le 19.30 
Alle 21.30 io sono KO, saluto la compagnia e vado a dormire. 
 
 

Mar 21-ago Torre Canne 
Area Attezzata  

Lido Tavernese 22€ 
 
Alle 6.00 vado a fare qualche foto al sorgere del sole, ma poi torno fino alle 8.00 a dormire. Scendiamo in 
spiaggia e troviamo un posto trasformato rispetto a 4 anni prima con la spiaggia mangiata dalle mareggiate e 
con il fondale ricco di scogli e i primi 15 di mare torbido. Dopo qualche titubanza decidiamo di lanciarci e lo 
snorkeling si dimostra soddisfacente, Dopo una breve pausa pranzo al camper torniamo in spiaggia alle 
14.30 per concederci un pomeriggio di sole e tranquillità, visto che, cosa molto positiva di questo tratto di 
spiaggia, non si è accalcati uno vicino all’altro  
 
 

Mer 22-ago M Torre Canne 
Mirabilandia (Savio 

Ravenna) S 680km 
 
Ultimo giorno di Puglia, ci svegliamo e siamo subito in spiaggia e veniamo positivamente sorpresi, il 
maestrale non c’è più ed è entrato lo scirocco con il piacevole risultato che il mare è fantastico, con una sola 
notte di cambio di vento la spiaggia ha guadagnato almeno 5m e soprattutto già da riva l’acqua è cristallina.  
 

    
 
 

Facciamo una camminata sul bagnasciuga fino al Lido Morelli 
(Marina di Ostuni) concedendoci dei bagni intermedi. Appena 
rientriamo ai ns asciugamano ci lanciamo in un lungo snorkeling che 
ci permette di vivere forse la giornata “più pesciosa”. Quando alle 
13.30 rientriamo al camper abbiamo un po’ il magone. Pranziamo, 
smontiamo, operazioni di C/S, paghiamo i 44€ x i 2gg (corrente 
inclusa con docce fredde salmastre e docce calde a 1€) e via 
(h.15.20) ci aspetta un lungo viaggio verso Nord con destinazione 
sconosciuta ai ragazzi e …. dopo 680km ….. siamo a Mirabilandia. I 
ragazzi lo capiscono subito e nonostante siano le 22.40 vorrebbero 
subito lanciarsi nel parco, ma il tutto è rinviato al giorno dopo. 
 

 

Gio 23-ago Mirabilandia 
Area Attezzata  

15€ per oltre 48h 
 
Notte meno calda del previsto, silenziosa e in compagnia di un 
numero di camper notevole. Passa il parcheggiatore e paghiamo i 
15€ per sostare fino alle 8.00 di Sabato mattina (C/S inclusi). 
Alle 9.10 siamo di fronte alle casse che apriranno alle 9.35, il 
biglietto d’ingresso costa 34€ cadauno, ma grazie a dei coupon 
scaricati da Elena il prezzo totale è di 68€, alle 9.50 si entra nel 
primo cortile del parco, ma l’apertura reale è alle 10.00.  
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Inizia la “giocata” tra Niagara, Pakal, Master Thai …. DiVertical, Blu River, Autosplash e Ispeed la giornata 
vola veloce, con code variabili tra i 30’ e i 60’ concedendoci la pausa pranzo al camper verso le 13.40, per 
poi tornare “in coda” due ore dopo.  
 

    
 
Alle 20.00 rientriamo al camper, cambiamo i vestiti inzuppati d’acqua, mangiamo una pizza (20€) e poi via, si 
torna nel parco per assistere allo spettacolo di Scuola di Polizia e poi vedere The Night Show nell’Arena 
dell’Acqua. Alle 23.30 dopo un bel gelatino siamo al camper. 
 

 
 

Ven 24-ago P 
Mirabilandia (Savio 

Ravenna) Sesto San Giovanni S 310km 
 
Altra giornata emozionante, nella quale i miei iniziano con Ispeed e aggiungono Columbia, Discovery e i 
ragazzi 4 volte consecutive Katun, mentre io mi accontento di Blu River, Niagara e chiudo con Explorer. Alle 
14.30 rientriamo al camper, cambiamo i vestiti inzuppati (mettiamo le scarpe bagnate sul portabici) e 
pranziamo.  
 

    
 

Ritiriamo “tutto” e partiamo per compiere gli ultimi 310km di questa bella estate. Incontriamo 4km di coda 
causa incidente dopo il bivio per la A24 e poi … giunti nei pressi di Lodi, Elena esclama: “ dove hai messo le 
scarpe da tennis” …. Fortunatamente dopo 250km erano ancora comodamente sul portabici. Ore 21.50 
dopo una pizza veloce siamo a casa … GAME OVER 
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Conteggio carburante 

Effettuati n°8 rifornimenti equivalenti a 340litri per un totale di Euro 587,80 pagando quindi un prezzo medio 
per litro di gasolio di 1,730€. Avendo fatto complessivamente 2.813km ne deriva un consumo media di 12,10 
litri ogni 100km ossia 8,27km al litro 
 
 

Spese sostenute globali 
Supermercato e gelati:     730,00€ 
Gite, escursioni:      78,00€ 
Ristorante:     227,00€ 
Gasolio:     587,80€ 
Aree sosta e parcheggi:    519,50€ 
Autostrada (stimata pagata con Telepass): 140,50€ 
Varie (pedalò, bombole, ric. cell., regalini):   62,00€ 
               2.344,80€ Spesa TOTALE 

 
 


