VACANZE 2009
I TRE MARI (Tirreno, Ionio e Adriatico)
Toscana Basilicata Puglia (Isole Tremiti) Marche

Sabato 15 agosto
Partenza ore 10,10 da Poirino e arrivo alle 16,20 a Marina di Castagneto
Carducci in Toscana dove ci attendono degli amici in Camper. Decidiamo di
fermarci qualche giorno prima di dirigerci verso il sud d'Italia per riposarci
dopo un lungo e faticoso anno di lavoro. Camping Etruria ombreggiatissimo
freschissimo bella spiaggia bel mare. 42 euro al giorno un camper e 2 persone.
Domenica 16 agosto e lunedi 17 agosto
Riposo assoluto mare e grandi dormite. Lunedi notte con gli amici toscani pizza
in spiaggia. Del buon cibo, dei buoni amici e del buon vino conditi da un
meraviglioso tramonto, sono la cornice ideale per una serata speciale!!!

Martedi 18 agosto
Partenza da Marina di Castagneto Carducci alle 10,30 direzione Sud. Dopo
esserci fermati a pranzare prima di Roma decidiamo di fermarci a Cassino a
Visitare la famosa Abbazia.Si paga euro 8 per il parcheggio, la visita non si
paga. Merita veramente fermarsi in questo bel luogo per visitare sia i chiostri
che la chiesa in marmo e legno.
Per la notte scendiamo a Cassino e ci fermiamo nell'area sosta Europa. Euro
15,50 luce gettoni doccia compresi. Area tranquilla vicina al centro.(solo
qualche zanzara di troppo)

Mercoledi 19 agosto
Arrivo nel pomeriggio a Metaponto Lido e scopriamo che nel frattempo la
temperatura è aumentata notevolmente, fa caldo in tutta Italia ma qui di più,
accentuata dal fatto che viaggiando con l'aria condizionata l'escursione
termica al nostro arrivo è notevole.
Ci fermiamo nell'area di sosta segnalata da Portolano ma ci sono solo posti al
sole e 50° all'ombra (che non c'è). Scappiamo dopo un breve sopralluogo alla
spiaggia affollata e ci dirigiamo verso un campeggio anche questo segnalato.
Qui ci sistemiamo e corriamo verso il mare, fa veramente troppo caldo e anche
se non è pulitissimo ci tuffiamo e ne riemergiamo solo al tramonto.
Il campeggio Internazionale è carino pulito e ben gestito, il mare di fronte
(si accede da una porticina con il pass) non è bellissimo ma credo che questa
zona sia un pò tutta così.La sera è un pò caotica c'è musica fino a tardi e
dall'area sosta arriva fino alle 2 di notte. Ma siamo stravolti e dopo una
passeggiata sul lungomare tappezzato di mercatini con merce di tutti i generi,
ci addormentiamo subito.

Giovedì 20 agosto
In bicicletta ci rechiamo verso l'area archeologica (che al mattino è chiusa
per mancanza di personale) e a fare provviste.
Pomeriggio mare e sole, nonostante sia trascorso un giorno e faccia un pò meno
caldo (o forse i nostri corpi si sono abituati) non ci fa impazzire la zona, e
rimpiangiamo la Sicilia dello scorso anno. Domani ci dirigeremo verso il
Gargano.Per ora la Basilicata non ci fa impazzire.
Venerdi 21 agosto
Ci alziamo e dopo colazione siamo pronti a partire, paghiamo (euro 31 a notte)
facciamo camper service e ci dirigiamo verso l'area del tempio di Metaponto o
almeno quello che rimane. Non costa nulla ma c'è veramente poco da vedere,
peccato che l'area sia ben tenuta e gentilissime le persone che vi si dedicano.
La nostra conclusione su questa terra è che forse amministrata in modo diverso
potrebbe offrire molto di più e di conseguenza avere anche molto di più dal
turismo che viene a visitarla.
Si decide di partire per la Puglia, la scelta di ritornarvi è dettata dal fatto
che ci siamo già stati e ricordiamo che avevamo trascorso una piacevole
vacanza.

La prima meta è Alberobello, qui ci fermiamo per pranzo e visitiamo il
villaggio che avevamo visto 5 anni fa ma di cui non avevamo nessun ricordo
fotografico (Roberto aveva cancellato la memoria della macchina
fotografica ......)
Ripartiamo per la volta del Gargano dove arriviamo per cena.
Ci sistemiamo a Peschici in un campeggio sul mare molto bello e ben attrezato.
Finalmente dormiamo con lo sciacquio delle onde speriamo in un mare che se
ricordiamo bene non dovrebbe deluderci.
Sabato 22 agosto
Giornata di sole e mare, ci troviamo nel Centro Turistico San Nicola (da non
confondere con il camping Baia San Nicola più piccolo e meno
attrezzato)vicinissimi a Peschici.
E' un bellissimo campeggio che due anni fa era stato quasi completamente
incendiato. Resta comunque un bellissimo posto situato nella Baia omonima.
Il mare è stupendo e l'organizzazione permette anche di prenotare una gita alle
isole Tremiti, che pensiamo di andare a visitare nei prossimi giorni. Credo ci
fermeremo in questo paradiso qualche giorno in più del previsto.
Camping fino a ieri euro 42,80 da oggi euro 30,50.

Domenica 23 agosto
Giornata di sole e mare, acquistiamo i biglietti per andare alle Tremiti
domani. Euro 25 a testa
Lunedi 24 agosto
Sveglia all'alba, con la navetta dal Camping euro 3 a testa a/r andiamo al
porto di Peschici.
La nave parte alle 9,00 ma il mare è agitatissimo e navighiamo 2 ore in mezzo a
gente che sta male. Non so come si faccia noi a non unirci a tutti gli altri.
Miracolosamente arriviamo alle 11 alle isole Tremiti. Per la precisione
sbarchiamo sull'isola di San Nicola. Ci rechiamo subito a visitare la fortezza
e la chiesa in cima. Lo spettacolo che si vede di lassù è mozzafiato.

Peccato che sia un pò sporco dappertutto e sia tutto trascurato!!! Sulla strada
del ritorno verso il porticciolo imbattiamo nel ristorantino di Nonna Sesina.
Ci sono cartelli di tutti i tipi che ne decantano le qualità. Entriamo e
insieme a noi altre coppie.....la vecchietta furbetta prima dice che i tavoli
sono prenotati poi come per farci un favore decide di servirci ugualmente. Il
menù all'ingresso dice euro 15. A noi basterebbe anche solo un piatto anche
perchè l'intenzione è di fare il bagno prima di imbarcarci per il rientro, ma
soprattutto, dopo l'esperienza del mattino, per non avere lo stomaco troppo
pieno in caso di mare mosso.
Comunque ci sediamo e con noi una decina di coppie. Qui inizia lo show di nonna
Sesina che parlando rigorosamente in terza persona come il Santo Padre, inizia
a decantare piatti che per ora non vediamo e lodandosi di come lei stessa a 77
anni li prepari scrupolosamente con le sue mani. Tra i commensali iniziano a
scorrere sguardi ammiccanti e sorrisi di stupore e imbarazzo. Comunque la
sceneggiata prosegue con una pasta cruda con un sugo di melanzane (che quando
abbiamo fretta e niente altro da mangiare viene meglio a noi)e una caprese (PER
CARITA NON CHIAMATELA COSI DAVANTI ALLA NONNA)BASTA!
Tra l'altro non sognatevi di chiedere altro o stravolgere i piani della
famigerata vecchina perchè non solo non vi ascolta ma le date anche fastidio.
Comunque niente carne ne pesce (così lei vi accoglie come entrate) ma solo le
meraviglie che lei vi porta senza nè vino nè caffè nè dolce e acqua naturale
(non chiedetele quella gassata non vi ascolta o ve la fa strapagare).
Concludendo comunque lo scherzetto ci è costato euro 37.
Noi l'abbiamo presa a ridere ma un signore al tavolo di fianco al nostro si è
arrabbiato un tantino e le ha detto che era un furto.
Pensandoci bene un furto lo è come lo è chiedere euro 0,70 per fare la pipi in
un bagno pubblico o euro 2,00 per un pacchetto di gomme da masticare.
Tutto è comprensibile soprattutto il fatto che siamo isole per cui non è facile
far arrivare le merci, ma il turista non è pollo fino in fondo. E' disposto
anche a pagare , ma in cambio vuole pulizia e soprattutto non farsi prendere in
giro.

A proposito di pulizia!
Dopo pranzo siamo andati alla piccola spiaggia con pietre nella baia dove
arrivano i gommoni e i barconi e tra pannolini abbandonati, cacche di cani,
carte, mozziconi di sigaretta, bottiglie di plastica e puzzo di gasolio abbiamo
aspettato sotto il sole appoggiati ad una barca abbandonata, bagnandoci ogni
tanto per non bruciare, la nave del rientro.
Il mare al ritorno per fortuna ci ha fatti ballare un pò meno e la vista del
nostro camper un miraggio.
Bella esperienza le isole Tremiti (aggiungendo 15 euro a testa vi portanto a
fare il giro con i barconi delle isole, a parte che il mare era agitato e non
facevano vedere proprio tutte le isole, ma noi avevamo già dato sia
economicamente che di stomaco!)
Domani assoluto riposo!
Martedi 25 e Mercoledi 26 agosto
Sole e mare
Giovedi 27 agosto
Ci smuoviamo per affittare il pedalò. Così riusciamo a vedere la baia di
Peschici dal mare!

Venerdì 28 agosto
Ci svegliamo presto ci prepariamo e partiamo per iniziare il rientro. Lasciamo
con nostalgia questo angolo di paradiso con la promessa di ritornarci con un
mezzo che ci possa permettere di muoverci più agevolmente per poter così
visitare meglio questa bellissima zona.
Dopo aver pranzato in un'area sosta sull'autostrada arriviamo nel primo
pomeriggio a Loreto.
Troviamo senza fatica l'area sosta euro 12 con luce per 24 ore. Rispetta le
nostre aspettative, avevamo letto di altri camperisti che vi erano già stati e
si erano trovati bene. Fa solo molto caldo. Ci piazziamo e dopo esserci
rinfrescati facciamo visita al Santuario.(che è vicinissimo si accede
attraverso la scalinata del parco)
Alle 17 arriviamo sulla piazza principale di fronte alla chiesa. La città è
molto carina, ordinata, trasmette serenità e pace. Assistiamo alla messa
comperiamo qualcosa per cena e andiamo al camper.

Sabato 29 agosto
Dopo una notte caldissima (forse la prima da quando siamo partiti) ci alziamo e
dopo colazione torniamo alla Basilica per rivisitare la casa di Maria. E molto
suggestiva e anche per chi non crede merita comunque una sosta.
Alle 11 partiamo per cercare in zona un campeggio per trascorrere questi ultimi
giorni di vacanza.
Visitiamo Portonovo, Sirolo Numana, e ci fermiamo in un camping tra Numana e
Portorecanati.
Sono zone molto belle con paesaggi mozzafiato che necessitano però di mezzi di
trasporto più agevoli di un camper. L'ideale sarebbe uno scooter (come ho già
detto per il Gargano). Ci ripromettiamo al rientro, di cercare di sopperire a
questo problema........(anche se al momento non abbiamo nè porta moto nè garage
quindi non è così velocemente risolvibile).
Dopodomani si rientra.

Domenica 30 agosto
Notte ventosa e di temporale, si dorme poco. Ci svegliamo con un pallido sole
che ci permette ancora al pomeriggio di godere della piscina del campeggio. Il

mare è troppo agitato e la spiaggia non c'è più, l'ha portata via la mareggiata
della notte.
Tristemente prepariamo il camper.

Lunedi 31 agosto
Dopo molte ore di coda sotto il sole per cena siamo a casa.
Anche quest'anno le vacanze sono finite ma come tutti gli anni grazie al nostro
mezzo, portiamo con noi il ricordo di una vacanza unica......

Un saluto da Roberto, Patrizia e il loro Dinghy
Spese totali campeggi euro 491,30
Spese totali benzina euro 284
Parcheggi e visite
euro 143
Km percorsi 2450

Per contatti:
piccolafelix@yahoo.it

