Gironzolando in ……PUGLIA
Periodo del viaggio: dal 10 giugno al 1 luglio 2021

Equipaggio:

Sonia e Osvaldo

Mezzi:

Camper “Denver Two”
Frankia T 72 GD Selection Semintegrale

Scooter:
Piaggio Medley S 150 Abs

KM PERCORSI:
- in camper:
- con lo scooter:
TOTALE

2.280
678
KM

2.958

COSTI SOSTENUTI
Totale euro 735 di cui: euro 178 per rifornimento carburante; euro 410 per soggiorno in aree di
sosta e camping, euro 111 per traghetto Isole Tremiti e tour in barca, euro 36 per visita Grotte di
Castellana.
Complessivamente abbiamo trovato dei prezzi in linea con le nostre aspettative, specialmente
nelle aree di sosta e nei negozi alimentari. In molti bar e ristoranti abbiamo sostenuto dei costi
decisamente più bassi rispetto a Trento.
Non vengono riportate le spese sostenute nei supermercati per rifornimento alimentare, nei
ristoranti, nei bar e per acquisti vari, in quanto fanno parte di bisogni strettamente personali.
RETE STRADALE
In Puglia sono presenti due importanti nodi autostradali nazionali: A14 (Bologna – Taranto) e A16
Napoli – Canosa). La rete viaria pugliese è ben strutturata ed efficiente. Agevolmente percorribili
le superstrade, le strade statali e provinciali. Un po' caotica e da migliorare la viabilità e il fondo
delle strade dei centri urbani delle città più grandi. Non abbiamo riscontrato nessun problema a
raggiungere le località che avevamo programmato di visitare, sia con il camper che con lo
scooter. facilmente
I CAMPEGGI E LE AREE DI SOSTA
Il giudizio è complessivamente positivo, pur con qualche distinguo. Nelle pagine successive
abbiamo inserito una breve nota per ogni struttura visitata.
CONNESSIONE INTERNET
Sulla costa tra Bisceglie e Ostuni abbiamo avuto dei problemi di connessione alla rete internet con
i cellulari e tablet. Il nostro operatore è TIM. In molti casi il collegamento è stato lento e a volte si
interrompeva; al campeggio Costa Merlata non ci è stato possibile effettuare alcuna connessione.
METEO
Il meteo è stato molto clemente: mai un giorno di pioggia o di cattivo tempo. Le temperature
sono state piacevoli. A Lecce e negli ultimi giorni sulla Costa Jonica abbiamo sofferto un gran
caldo.
NAVIGATORI UILIZZATI
Camper: Garmin RV Camper 785
Scooter: Google Maps
Nota: Alcune delle informazioni contenute nel presente diario di viaggio provengono da materiale
consultato durante il viaggio.

Giovedì 10 giugno 2021
da Trento a Porto Sant’Elpidio (FM), Area sosta Camper Frontemare
Km percorsi: 479

L’Area di sosta

AREA SOSTA FRONTEMARE
Via Faleria
Porto Sant’Elpidio (FM)
Telefono: 370 1345541
Coordinate GPS: N 43.250380, E 13.766170
www.frontemareparking.com
L’area è posizionata in zona limitrofa al mare, divisa solo dal lungomare e dalla pista ciclabile.
Dispone di circa 150 posti, con servizi contenuti ma funzionanti. Le piazzole sono ampie ed è consentita
l’apertura del tendalino. È custodita, illuminata e pianeggiante. Ci sono poche piazzole con ombra e
attacco elettrico. Davanti all’area c’è la spiaggia, sia libera che privata. Nelle immediate vicinanze vi sono
vari ristoranti e punti vendita dei pescatori. Prima di arrivare, all’uscita dell’autostrada, è opportuno
chiamare il gestore che fornisce le indicazioni per raggiungere l’area, evitando i sottopassi bassi. Entrata,
uscita e pagamento si effettuano con sistema automatico. Costo per una notte con inclusa elettricità:
euro 12.
Dopo le lunghe limitazioni imposte dalla pandemia, finalmente è arrivato il momento di accendere
il camper e intraprendere un viaggio. Siamo allegri. Sentiamo proprio la necessità di salire sul
camper e assentarci da casa per qualche settimana. Finora, nel corso di quest’anno, abbiamo
fatto solo un paio di uscite per pochi giorni. Il giorno precedente abbiamo preparato il camper e
caricato tutte le cose utili per il viaggio, incluso lo scooter. Si parte alle ore 7.20. Il percorso, sia
sull’A22 che sull’A14, si svolge senza problemi. Il traffico è sostenuto, ma non abbiamo trovato
code né ingorghi particolari. Viaggiamo a velocità normale, senza mai superare i 90 km orari. Ci
fermiamo un paio di volte.
Arriviamo all’Area di Sosta Camper verso le ore 14,30. Sistemati, andiamo a fare una lunga
passeggiata. Dopo aver gustato un ottimo gelato presso la gelateria situata difronte all’area di
sosta, rientriamo in camper dove trascorriamo la serata.
Venerdì 11 giugno 2021
da Porto Sant’Elpidio (FM) a Termoli (CB), parking Baffo Nero
Km percorsi: 214

L’Area di sosta

PARKING BAFFO NERO
Via Rio Vivo 278
Termoli (CB)
Telefono: 340 1214792
Coordinate GPS: N 41.987460, E 15.008840
www.facebook.com/Parking-baffo-nero
Piccola area collocata alla periferia di Termoli, a un paio di km dal centro città ed a un centinaio di metri
dal mare. Le 9 piazzole sono posizionate su terreno pianeggiante. Presente carico e scarico,
allacciamento elettrico, lavabo per stoviglie e una doccia esterna con acqua fredda. L’area, ubicata in
zona tranquilla, è custodita e recintata. E’ consentita l’apertura del tendalino. Nelle immediate vicinanze
si trova la fermata dell’autobus urbano. Il proprietario, Signor Carmine, detto “Baffo Nero”, è molto
simpatico e gentile. Fornisce tutte le indicazioni utili sia per visitare la città che per recarsi alle Isole
Tremiti. E’ inoltre disponibile ad accompagnare le persone al porto per l’imbarco alle Isole e riportarle
all’area dopo lo sbarco. Abbiamo sostato 2 notti, pagando l’importo di euro 40,00. Nell’importo è
incluso l’allacciamento elettrico e il servizio taxi effettuato dall’area al porto e ritorno.
La notte è trascorsa tranquilla, abbiamo riposato bene. Partiamo verso le 9. Prendiamo
l’autostrada e come ieri manteniamo una velocità normale, senza mai superare i 90 km orari. Ci
fermiamo per prendere un caffè e per fare il pieno di gasolio. Sul tratto abruzzese troviamo
parecchi cantieri in prossimità dei viadotti e gallerie con restrizione delle corsie che causano
rallentamenti. Arriviamo a Termoli alle 12,30. Consumiamo un pranzo veloce e poi facciamo la
conoscenza del “Baffo Nero” il proprietario dell’area che ci fornisce preziose indicazioni circa la

visita a Termoli e alle Isole Tremiti. Si offre di accompagnarci al porto per l’imbarco alle Isole che
abbiamo programmato per domani. Verso le 16 partiamo per visitare la città. Dopo una
camminata di mezz’ora arriviamo in centro. Termoli è una bella città, ricca
di storia. Il centro storico si affaccia sul mare su un promontorio a
strapiombo, circondato da mura e torrette. Passeggiamo per i vicoli,
visitiamo la graziosa Cattedrale e ci fermiamo nella piazza sottostante a
gustare un ottimo gelato. Quindi ci rechiamo a vedere l’imponente Castello
Svevo che è il simbolo della città. Dopo aver ammirato da più punti questo
imponente complesso, costruito nel XI secolo, andiamo a passeggiare in
Corso Nazionale, la via principale della città nuova, completamente
pedonale, dove si affacciano negozi, bar e ristoranti. Raggiungiamo infine la
zona portuale che percorriamo velocemente e ritorniamo al camper per la
cena e il pernottamento.
Sabato 12 giugno 2021
Come da accordi, alle 8 precise saliamo sull’auto del “Baffo Nero” che ci accompagna al porto.
Arrivati all’imbarco, il Signor Carmine ci conduce alla biglietteria e ci assiste nelle operazioni di
acquisto dei biglietti. Prendiamo 2 biglietti a/r per traghetto e 2 biglietti per il tour in barca delle
isole (costo totale euro 111,00). Si parte puntali alle 8,40. Arriviamo all’isola S. Domino alle 9,45.
La navigazione non è stata piacevole. Purtroppo, a causa del mare mosso, abbiamo “ballato”
molto per quasi tutto il viaggio. Diversi passeggeri, nel corso della navigazione, hanno patito il
“mal di mare”. Per quanto ci riguarda, grazie al fatto di essere seduti nel mezzo
dell’imbarcazione, abbiamo accusato solamente un leggero senso di nausea, prontamente
superato nel giro di poco tempo. Scesi dal traghetto saliamo verso un punto dove possiamo
ammirare e fotografare il porticciolo e la splendida fortezza che vediamo difronte sull’isola di San
Nicola. Ci dirigiamo quindi ancora al porto e dopo pochi minuti saliamo sulla barca della “Coop.
Tremiti
Sea”
per
l’escursione
dell’arcipelago delle isole. La barca è
comoda e nonostante la presenza di
molte persone ci si può spostare
tranquillamente sui vari lati.
Il giro in barca dura circa 75 minuti
ed è molto interessante. Facciamo il
giro dell’Isola di San Domino, con
visita alle stupende grotte naturali e sulle incantevoli spiaggette, ci avviciniamo all’Isola di
Capraia per vedere la statua sommersa di Padre Pio e per fare un bagno nelle azzurre e
trasparenti acque. Capraia è disabitata e prevalentemente rocciosa, con scarsa vegetazione e
macchie di capperi, da cui deriva il suo nome. Dopo la sosta ci dirigiamo verso l’Isola di San
Nicola dove terminiamo il
tour. Scesi dalla barca ci
avviamo a visitare l’isola.
Delle tre isole S. Nicola è
sicuramente
la
più
interessante
per
i
resti
monumentali.
Visitiamo
il
Torrione del Cavaliere del
Crocifisso; il Castello dei
Badiali e l’Abbazia di S. Maria.
Ogni tanto ci arrestiamo per
ammirare
lo
stupendo
panorama che si presenta ai
nostri occhi. Verso le 13 ci
fermiamo al “Ristorante Il Torrione in piazza del Castello 8” dove gustiamo degli ottimi piatti di
pesce. Buono sia il servizio che il rapporto qualità/prezzo. Scendiamo quindi verso il porticciolo e
rientriamo sull’isola di San Domino attraverso una barca taxi che collega le due isole ogni 60
minuti. Il costo del trasporto è incluso nel prezzo pagato per il tour.

Andiamo quindi alla spiaggetta di Cala delle arene dove ci fermiamo a prendere il sole. Alle 17,40
ripartiamo per Termoli. Il viaggio di ritorno, a differenza dell’andata, è tranquillo. Al porto
troviamo il Signor Carmine che ci accompagna all’area di sosta, dove passiamo la serata.
Domenica 13 giugno 2021
da Termoli (CB) a Bisceglie (BT), Agricampeggio Brezza tra gli ulivi
Km percorsi: 181

L’Agricampeggio

BREZZA TRA GLI ULIVI
Via Imbriani, zona 441
Bisceglie (BT)
Telefono: 080 9697290 – 345 1719400
Coordinate GPS: N 41.227130, E 16.535560
www.brezzatragliulivi.it
L'agricampeggio è dotato di circa 40 piazzole posizionate su terreno pianeggiante. Nell’area sono
presenti degli ulivi secolari che però, a causa della loro modesta altezza, producono una scarsa
ombreggiatura. Le colonnine di allacciamento elettrico sono ben posizionate e pratiche da utilizzare; vi è
un discreto numero di fontanelle di acqua potabile. Si esprime un parere negativo sui servizi sanitari,
lavabi e docce. Sono pochi e obsoleti. Le docce sono a pagamento, seppur con un costo esiguo. Il
camper service è collocato in una zona molto scomoda, rendendo difficoltose le operazioni di scarico
delle acque grigie. L'agricampeggio dispone di un ristorante con una buona cucina tipica locale. L’area si
trova a 200 mt circa dal mare con accesso libero; la spiaggia è formata esclusivamente da scogli. E’
presente una piscina, a pagamento e molto frequentata dagli “esterni”, con annesso un mini bar. Senza
mezzi propri, risulta difficoltoso il raggiungimento dei centri vicini (Bisceglie oltre 3,5 km; Molfetta oltre
6 km e i vari centri commerciali) Abbiamo soggiornato per 4 notti, pagando l’importo di euro 78,00.
All’arrivo ci è stato chiesto il pagamento dell’intero periodo di permanenza, cosa mai successa nei
tantissimi anni che giriamo con il camper. Si ritiene fondamentale, al fine di rendere funzionale la
struttura, che venga ristrutturata totalmente l’area dei servizi sanitari, docce e lavabi, potenziandone sia il
numero che la qualità. L’area camper service va adeguata e resa più pratica.
Partiamo alle 8.35. Prendiamo l’autostrada fino a Trani e dopo 12 km circa, verso le 11.30
arriviamo all’agricampeggio. Il viaggio si svolge in maniera tranquilla. Decidiamo di passare
l’intera giornata tra la piazzola e il mare. Alla sera ci raggiungono i nostri amici Pietro e Maria,
residenti a Terlizzi, anche loro camperisti e conosciuti alcuni anni fa. Nelle settimane scorse ci
eravamo accordati per incontrarci e passare qualche ora assieme. Con i nostri amici andiamo a
Bisceglie. Percorriamo in auto le vie principali della città, passando davanti ad alcuni posti che
visiteremo nei prossimi giorni. Infine andiamo a cena al “Risto Pizza il giardino dei sapori” (via
don Tonino Bello, 45). Ci raggiungono Antonio e Stefania, persone che frequentano i ns due
amici. La cena a base di pesce è squisita: gustosi antipasti, ottimi secondi, una buona pizza e
piacevoli dolci. Il tutto “bagnato” da un ottimo vino bianco. Trascorriamo una simpatica e cordiale
serata, in ottima compagnia.
Lunedì 14 giugno 2021
Km con lo scooter: 12

Dopo colazione andiamo con lo scooter a fare acquisti al “Centro commerciale Mongolfiera”.
Rientriamo al camper per pranzo e poi ci rechiamo al mare dove ci fermiamo fino all’ora di cena
che consumiamo in piazzola.
Martedì 15 giugno 2021
Km con lo scooter: 65
Dedichiamo la giornata odierna alla visita delle città
vicine all’agricampeggio.
Con lo scooter raggiungiamo Barletta, la città della
disfida. Ci addentriamo nelle viuzze del centro storico
e arriviamo alla Basilica del Santo Sepolcro, davanti
alla quale risalta il Colosso, grande statua in bronzo,
alta 4,5 mt e risalente al V secolo. Visitiamo la
Basilica, che ospita un museo dove sono presenti

oreficerie sacre in gran parte provenienti dalla Palestina e poi raggiungiamo la Cantina della
Disfida, situata in un palazzo trecentesco. La struttura ospita il museo storico evocativo della
Disfida, con armature, bandiere ed una statua raffigurante Ettore Fieramosca. L’ingresso è
gratuito. Andiamo quindi a visitare la Cattedrale, dedicata a Santa Maria Maggiore. La chiesa,
molto bella ed in stile misto, tra romanico e gotico, ospita anche una cripta. Riprendiamo la
passeggiata ed andiamo a vedere la
“Porta Marina”, splendido arco ed
unico esempio esistente dell’antica
cinta muraria. Giungiamo infine al
Castello Svevo, fortezza imponente
e ben conservata. Non entriamo nel
castello,
ma
lo
osserviamo
esternamente
dal
bel
giardino
antistante. Riprendiamo lo scooter e
ci portiamo a Trani. Ammiriamo
dall’esterno lo splendido Castello
Svevo, a strapiombo sul mare. Purtroppo non
possiamo visitarlo in quanto anche il martedì
è giorno di chiusura. Molto bella è la torre
dell'orologio che si trova proprio all'ingresso
del castello. A pochi metri dal Castello
vediamo la Cattedrale, dedicata a San Nicola
il Pellegrino. E’ una stupenda basilica sul
mare, in pietra bianca, un autentico gioiello
romanico. Rimaniamo affascinati dalla sua
bellezza. All'esterno si mostra alta e
maestosa. Visitiamo l’interno che è suddiviso
in tre navate con colonne che sorreggono il
loggiato. Di notevole interesse sono la Cripta
di Santa Maria, che presenta affascinanti
affreschi e la Cripta di San Nicola, luminosa e
sorretta da 28 colonne di marmo, dove si
trovano le reliquie di San Nicola Pellegrino.
Usciti dalla Cattedrale passeggiamo lungo le
vie e vicoletti del centro storico, molto
particolare e ricco di palazzi storici. Ci
soffermiamo a osservare esternamente la
Sinagoga Scolanova, stupendo esempio di
architettura
romanica
pugliese,
che
rappresenta la più importante testimonianza
dell’antico quartiere ebraico. Prima di
ripartire ci soffermiamo a vedere il porto
turistico che è molto caratteristico e
suggestivo. Arriviamo a Biseglie verso le 12 e
passeggiamo velocemente nel centro storico,
ricco di palazzi nobiliari e monumenti.
Arriviamo alla Cattedrale romanica di San Pietro, edificata nel 13° secolo, con una cripta che

custodisce le reliquie dei tre santi patroni di Bisceglie. Giungiamo quindi al Castello Svevo che però
troviamo chiuso. Ci sarebbe piaciuto visitare la maestosa Torre Normanna e la cappella medievale.
Sono le 13,30 e decidiamo di rientrare al camper per pranzare. Verso le 16,30 ripartiamo alla volta di
Molfetta. La nostra passeggiata inizia dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta. Si tratta di una
chiesa da un’imponente facciata. L’interno, a navata unica, contiene alcuni decori interessanti e la
reliquia di San Corrado di Baviera, patrono della città. Molto bello l’organo con il soppalco in
legno. Camminiamo nelle viuzze adiacenti alla cattedrale e in Corso Dante Alighieri. Troviamo vari
posti chiusi. Decidiamo quindi riprendere lo scooter e di andare al Duomo Vecchio, che si trova di
fronte al porto. Purtroppo lo troviamo chiuso. Ne possiamo comunque osservare la grandezza e
ammirare le tre cupole e le due torri, l’una campanaria e l’altra, d’avvistamento, che guarda il
mare. Rientriamo all’agricampeggio verso le 18.30, dove facciamo conoscenza di una coppia di

camperisti trentini appena arrivati. Parliamo delle varie esperienze vissute in camper e dei
programmi futuri. Infine concordiamo di ritrovarci domani sera a cena. Alle 20,00 viene a
prenderci il nostro amico Pietro che ci accompagna a Terlizzi presso la sua abitazione, dove
gustiamo dell’ottimo cibo e trascorriamo un’eccellente serata, in compagnia di sua moglie e dei
suoi due amici che abbiamo conosciuto l’altra sera.
Mercoledì 16 giugno 2021
Km con lo scooter: 68
Il programma di oggi prevede la
visita a Bari e principalmente alla
città vecchia. Partiamo con lo
scooter verso le 9.00. Percorriamo la
strada panoramica che costeggia il
mare, passando dai centri di
Molfetta, Giovinazzo e Santo Spirito.
A Palese prendiamo la SS.16 fino
all’uscita nr 5 e dopo circa 5.5 km,
poco dopo le 10 arriviamo a Bari
vecchia. Parcheggiamo lo scooter al
“Garage Dante in via D. Alighieri nr
.148” e ci incamminiamo verso la
Basilica di San Nicola, percorrendo
alcune stradine del centro storico. La
Basilica, che si affaccia sul mare ed
è protetta dalle antiche mura, si presenta alla nostra vista in tutto il suo splendore. E’ una
bellissima chiesa, maestosa e luminosa, con una facciata imponente. Visitiamo l’interno ed
ammiriamo le enormi colonne in marmo, gli archi della navata centrale e le decorazioni dei vari
capitelli. Raggiunto l’altare, scendiamo e facciamo visita alla cripta dove sono custodite le reliquie
di San Nicola. Usciti, dopo aver passeggiato sulle mura, andiamo a vedere la Cattedrale di San
Sabino. Ne ammiriamo la facciata in pietra calcarea, lo splendido rosone e l’imponente campanile.
Visitiamo l’interno con le tre maestose navate, la cripta e l’area archeologica con le fondamenta
della chiesa originaria. Andiamo poi al Castello Svevo che si trova a due passi dalla Cattedrale. E’
una struttura restaurata e ben conservata. Giriamo ed
apprezziamo il cortile interno e poi entriamo nelle varie stanze,
inclusa quella che ospita le statue, dove vi sono le riproduzioni
delle sculture in gesso più famose della Puglia. Terminata la
visita, attraversiamo la strada e superato “l’Arco Basso”
arriviamo nella via dove ai lati troviamo le donne che fuori dalla
porta di casa preparano chili e chili di pasta fresca (orecchiette e
altro) che la vendono ai passanti. E’ uno spettacolo vederle
lavorare e sentire i loro discorsi.

Ci addentriamo quindi tra le
strette viuzze della città vecchia.
Un labirinto di stradine e
vicoletti
caratteristici
che
troviamo estremamente pulita e vivace. Contrariamente a quanto ci era stato descritto, la nostra
visita si svolge in maniera piacevole, nella massima tranquillità e sicurezza. Non abbiamo rilevato
nessun problema, a parte l’attenzione che abbiamo dovuto usare a causa del continuo passaggio
di motorini e biciclette. Sono quasi le 14 ed è arrivato il momento di assaggiare la focaccia
barese. Ci rechiamo quindi al Panificio Santa Rita (str. dei Dottula, 8), e acquistiamo due

autentiche focacce baresi (pomodoro e olive). Il locale ci è stato consigliato da un passante a cui
avevamo chiesto informazioni. Ci fermiamo in una piazzetta vicino al panificio e mangiamo le
focacce seduti su un muretto. Sono buonissime, sottili e croccanti. Un’autentica delizia. Sazi e
riposati, continuiamo la passeggiata
e andiamo a visitare le vie dello
shopping
(via
Sparano,
corso
Cavour e altre vie adiacenti). In Via
Sparano ci fermiamo a gustare un
ottimo gelato. Nel corso della lunga
camminata, tra le altre cose,
vediamo il Teatro Petruzzelli, la
stazione ferroviaria e l’università. Un
po' stanchi e accaldati, riprendiamo
lo scooter e percorriamo la strada
che
costeggia
il
lungomare.
Rientriamo
quindi
al
camper,
percorrendo a ritroso il percorso
fatto in mattinata. Alla sera andiamo
a
cena
al
ristorante
dell’agricampeggio con la coppia di
camperisti di Trento conosciuti il
giorno prima. Gustiamo degli ottimi
piatti di pesce e vediamo, attraverso
il maxi schermo, la partita della
nostra nazionale contro la Svizzera,
vinta per 3-0.
Giovedì 17 giugno 2021
da Bisceglie (BT) a Polignano a mare (BA), Area sosta camper Laruccia
Km percorsi con camper: 74
Km con lo scooter: 68

L’Area di sosta

AREA DI SOSTA CAMPER LARUCCIA
Strada Comunale Pozzo Vivo
Polignano a mare (BA)
Telefono: Pasquale 366 8678743 – Francesco 360 997737
Coordinate GPS: N 40.981010, E 17.243360
www.parcheggiologisticalaruccia.it
L’area si trova in periferia, a circa 3 km dal centro storico di Polignano. Si tratta di un parcheggio
asfaltato, senza ombra, però con tutti i servizi necessari (elettricità, carico-scarico , servizi igienici e docce
a gettone). E’ consentita l’apertura del tendalino e l’utilizzo di tavoli e sedie in piazzola. L’area è
custodita e si trova in una zona tranquilla. Il custode è gentile e disponibile. E’ possibile, a pagamento,
usufruire del servizio navetta per la città. Il costo di sosta per una notte è stato di euro 20,00.
Partiamo da Bisceglie alle 8.40 e percorriamo l’autostrada fino a Polignano a mare. Dopo un km
dall’uscita, verso le 9,30 arriviamo all’area di sosta. Sistemato il camper, facciamo conoscenza del
Signor Pasquale, custode dell’area, persona
simpatica e “alla mano” che ci informa circa le
molteplici attività che si possono fare nella zona e
ci propone anche alcuni tour da fare in giornata,
tra i quali un giro panoramico di un’ora a
Polignano. Decidiamo di effettuare questo giro e
verso le 10.30, con altre due coppie, partiamo
con Pasquale che ci porta subito a San Vito, una
frazione di Polignano, dove vediamo la splendida
Abbazia e le favolose spiagge.

Rientriamo in città e raggiungiamo i posti migliori e più suggestivi che visiteremo da soli nel corso
del pomeriggio. Il giro è piacevole e interessante, grazie anche alle utili e preziose informazioni
fornite dal Signor Pasquale. Il costo del tour è di euro 5,00 a persona. Rientriamo all’area camper
e ripartiamo quasi subito con lo scooter. Andiamo ad acquistare delle focacce presso un panificio
consigliatoci da Pasquale e ci fermiamo a mangiarle nel piazzale dove si trova la statua di
Domenico Modugno. Gustata l’ottima focaccia e ammirata la statua, scendiamo dalla scalinata e ci
portiamo su una superfice di roccia che fa da terrazza con vista su Cala Monachile, sulla scogliera
e sul centro storico. Ripartiamo alla volta di Castellana e andiamo a visitare le famose grotte.
Scegliamo di fare l’itinerario completo (costo euro 18.00 a persona), lungo 3 km. Siamo fortunati
in quanto dopo pochi minuti di attesa inizia il percorso guidato. La visita, della durata di 1.5 ore, è
molto interessante. E’ un’escursione a 70 metri circa di profondità, in uno scenario straordinario e
suggestivo, tra stalattiti, stalagmiti, fossili e caverne. La guida che ci accompagna è molto
preparata e cordiale. Terminata la visita, dopo un buon caffè, ci dirigiamo verso Conversano,
dove ci soffermiamo a osservare il Castello Aragonese, imponente e caratteristico, che domina il
centro della città. Ritorniamo quindi a
Polignano e parcheggiamo lo scooter in
centro. Raggiungiamo a piedi il ponte
Borbonico, che rappresenta un ottimo
punto panoramico, e ci godiamo la vista su
Lama Monachile, una caletta lunga e
stretta, incastronata tra pareti rocciose e
una piccola insenatura nel mezzo. E’ il
posto più famoso della città e uno degli
scenari più fotografati.
Ci dirigiamo poi verso l’Arco
della Porta ed entriamo nel
centro storico. Bellissimo e
molto
pittoresco.
Si
percepisce subito che in
questa cittadina nel corso dei
secoli sono passate diverse
culture. E’ uno spettacolo
passeggiare tra le stradine,
nel mezzo di case bianche con
i balconi fioriti, tra mura,
cortili,
piazze
in
pietra
pugliese e negozietti e locali
caratteristici. In ogni angolo si
leggono aforismi, citazioni e
poesie. Incrociamo monumenti e chiese di notevole pregio. Di
particolare interesse è la Chiesa Matrice di Santa Maria
Assunta in Cielo e il Palazzo dell'Orologio che abbiamo saputo
essere caricato a mano da una signora. Dopo aver gustato un delizioso aperitivo, raggiungiamo
con lo scooter la piazza adiacente al campo sportivo dove ci fermiamo ad osservare lo scoglio
dell’Eremita, una grossa roccia in mezzo al mare. Secondo una leggenda, la roccia è stata lanciata
in mare da un gigante durante un torneo. Verso le 20 rientriamo definitivamente in camper.

Venerdì 18 giugno 2021
da Polignano a mare (BA) a Marina di Ostuni (BR) – Camping Costa Merlata
Km percorsi con camper: 52
Km con lo scooter: 25

Il Campeggio

CAMPING COSTA MERLATA
Loc. Costa Merlata
Marina di Ostuni (BR)
Telefono: 0831 304004 – 327 0752950
Coordinate GPS: N 40.775980, E 17.641790
www.costamerlata.com
Il Camping è situato lontano dai centri abitati ed è frequentato prevalentemente da stanziali. Sono
presenti tutti i servizi necessari (un po' datati) e alcune attività commerciali, ristorante incluso. L’area
camper, per come è strutturata, non è funzionale. L’area è suddivisa in file separate da siepi e piante con
vegetazione molto folta. In ogni fila vengono messi 3 - 4 camper. Ci sono problemi di manovra per i
camper posizionati in mezzo alla fila, qualora dovessero partire prima di quelli piazzati ai lati, Inoltre, per
recarsi ai camper che si trovano in mezzo alla fila bisogna necessariamente attraversare la piazzola altrui.
In più si segnala di non essere riusciti a ricevere nessun segnale dalla parabola satellitare e che l’accesso
ad internet, sia con lo smartphone che con il tablet, è stato difficoltoso e a volte nullo a causa della
carenza di collegamento. L’unico elemento positivo è la vicinanza al mare che si può raggiungere
tranquillamente a piedi. Siamo rimasti solo una notte ed abbiamo pagato 23,00 euro.
Partiamo da Polignano a mare verso le 8,30 e dopo un’ora siamo al campeggio Costa Merlata.
Percorriamo la SS 16 e la SS 379. La nostra idea è quella di fermarci alcuni giorni e quindi
perdiamo un po' di tempo per attrezzare la piazzola con tutto l’occorrente che necessita una sosta
prolungata. Andiamo al market interno al campeggio per fare la spesa e non troviamo alcune cose
specifiche per il camper igienica. Ci informano che a Ostuni c’è un’officina per camper con
annesso negozio di accessori. Dopo aver contattato l’azienda, Osvaldo, con lo scooter, si reca
presso “Mondo Camper in Via Stazione 8, Ostuni – Telefono 0831 332985 e 338 5877779” dove
acquista quanto necessita. Si segnala la disponibilità e cortesia del proprietario e il buon
assortimento di prodotti per camper presente nel negozio. Consumiamo il pranzo in piazzola e
dopo un breve riposino andiamo a rinfrescarci al mare, dove rimaniamo fino al tardo pomeriggio.
Rientrati al camper proviamo ad accendere la TV e dopo innumerevoli tentativi constatiamo che
l’antenna satellitare non riesce a posizionarsi e quindi non riceve nessun segnale. Accertiamo
inoltre che anche l’accesso a internet risulta essere problematico. Ci rivolgiamo alla reception
senza però riuscire a risolvere il problema, nemmeno attraverso l’utilizzo della Wi-Fi del
campeggio. Il fatto di non poter vedere le partite del campionato europeo, pone Osvaldo, patito di
calcio, in una situazione di insofferenza. Decidiamo quindi di fermarci in camping solo per questa
notte e contattiamo un’altra struttura che si trova in zona, che è disponibile ad ospitarci nel corso
della mattinata successiva. Provvediamo, prima di cena, a riporre in camper tutta l’attrezzatura
che avevamo collocato in piazzola al mattino.
Sabato 19 giugno 2021
da Marina di Ostuni (BR) a Villanova (BR) – Area sosta Camper Getsemani
Km percorsi con camper: 9
Km con lo scooter: 65

L’Area di sosta

AREA SOSTA CAMPER GETSEMANI
Via Conolato Veneziano 12
Villanova (BR)
Telefono: 0831 1591467 – 347 892871 – 338 4626781
Coordinate GPS: N 40.787877, E 17.588906
www.sostacamperostuni.it
Ottima area di sosta, pianeggiante, recintata e illuminata. Facilmente accessibile con qualunque mezzo.
Le piazzole sono dotate di allacciamento elettrico e colonnine d’acqua potabile. E’ consentita l’apertura
del tendalino e l’utilizzo di tavoli e sedie in piazzola. I Servizi igienici, con docce a gettone e carico

/scarico sono puliti e ben tenuti. L’area, molto tranquilla sia di giorno che di notte, è vicinissima al centro
di Villanova. Le spiagge, con varie calette, si trovano a pochi km dall’area e sono facilmente raggiungibili
sia con lo scooter che in bicicletta. Il gestore, signor Vito, è una persona molto disponibile e simpatico.
All’arrivo ci ha regalato una bottiglia di vino di loro produzione. E’ possibile acquistare sia vino che
dell’ottimo olio d’oliva. Abbiamo pernottato due notti al costo di euro 15,00 a notte.
Partiamo dal camping verso le 7,30. Alla partenza abbiamo avuto la conferma dei problemi di
collegamento presenti in camping. Infatti, l’impiegata della reception non è riuscita a collegare il
pc alla rete Wi-Fi, che abbiamo saputo essere di recente installazione. Nell’arco di 20 minuti
raggiungiamo l’area di sosta. Parcheggiamo il camper in piazzola e andiamo a far colazione al bar
adiacente al porto, con vista sul castello di Villanova. Sistemata la piazzola partiamo con lo
scooter verso la Riserva naturale di Torre Guaceto, dove pensiamo di fermarci per alcune ore.
Purtroppo non la raggiungiamo perché troviamo il divieto di accesso. Bisogna procedere a piedi
per alcuni km. Vediamo molte macchine parcheggiate nel piazzale ed ai bordi della strada. Inoltre
notiamo parecchie persone che in fila
si
dirigono
verso
la
Riserva.
Decidiamo quindi di tornare indietro e
di fermarci a Torre Pozzelle. Ottima
idea in quanto scopriamo un posto
incantevole, con un mare bellissimo.
Ci
sono
pochissime
persone
e
possiamo parcheggiare lo scooter a
due passi dal mare. Torre Pozzelle è
una delle aree costiere più belle della
zona. L’area è costituita da piccole
calette in sabbia, separate da ampi
tratti di scogli circondati dalla macchia mediterranea. Vediamo anche l’antica Torre aragonese,
per metà crollata. Rimaniamo li fino alle 13, godendo il sole e il mare. Ritorniamo all’area di sosta
per il pranzo e al termine ripartiamo con destinazione Ostuni, la famosa “città bianca”. E’ uno
spettacolo risalire la collina con lo scooter ed essere incantati nel vedere tutte le case pitturate di
bianco.

Parcheggiamo vicino al centro e giungiamo in Piazza della Libertà, circondata da tanti locali
pubblici. La piazza è dominata dall’imponente Obelisco
di Sant’Oronzo. Sulla piazza si affacciano il palazzo del
Municipio (antico monastero) con accanto la Chiesa di
San Francesco, internamente molto graziosa ed
interessante. Saliamo ed entriamo nel centro storico,
fatto di viuzze e scalinate su cui si affacciano case e
palazzi
completamente
ricoperti
di
bianco.
Camminiamo lentamente, ammirando la bellezza che ci
circonda e visitando alcuni degli innumerevoli
negozietti presenti. Nella parte più alta del centro
storico troviamo la Cattedrale in stile gotico.
Apprezziamo la bellissima facciata con il grande
rosone, gli affreschi interni e l’altare. Ci fermiamo ad osservare l’Arco Scoppa, situato difronte alla

chiesa e che dicono sia ispirato al Ponte dei Sospiri di Venezia. Passeggiamo alla base della cinta
muraria dove ammiriamo lo splendido panorama verso la valle e verso il mare. Le tre ore passate
a visitare la cittadina sono piacevoli ed interessanti. Rientriamo al camper e più tardi andiamo a
cena presso il “Ristorante Holiday – Osteria di mare- piazzale della Repubblica Villanova -telefono
329 0479979” un locale in riva al mare, a dieci minuti a piedi dall’area camper. Abbiamo
mangiato, ad un costo contenuto, un antipasto di pesce ed una buona pizza. Ammiriamo un
fantastico panorama.

Domenica 20 giugno 2021
Km con lo scooter: 85
La mattinata di oggi è destinata alla visita in scooter dei 3
centri principali della Valle d’Itria. Partiamo verso le 8 e
raggiungiamo
Locorotondo
attraverso un percorso stupendo.
Percorriamo strade circondate da
vigneti e uliveti; incrociamo trulli
dal colore bianchissimo e splendide
masserie in mezzo a terreni
colorati di rosso e oltrepassiamo
colline coperte da piccoli boschi di
querce. Visitiamo Locorotondo,
carina cittadina. Da Villa Garibaldi
ammiriamo una splendida vista su tutta la valle. Percorriamo le bianche
viuzze del centro storico, osservando le abitazioni con il tetto spiovente.
La prossima tappa è Martina Franca, il terrazzo naturale più alto della
valle. E’ una città vivace, con
numerose
attività
commerciali.
Camminando nel centro storico troviamo diversi palazzi in
stile barocco, lo storico Palazzo Ducale, risalente al XVII
secolo e delle belle chiese, prima fra tutti la Basilica di San
Martino. Vediamo la bella Piazza Maria Immacolata e lo
splendido porticato. La terza cittadina che vediamo è
Cisternino, un borgo medievale, definito uno dei borghi più
belli d’Italia. Parcheggiamo lo scooter vicino alla Villa
Comunale e osserviamo il panorama sulla valle.
Proseguiamo ammirando la Torre Normanna e la Chiesa
Madre ed entriamo nel centro storico. Percorriamo
lentamente le stradine, con ai lati case basse addossate tra loro, separate da scalette esterne e
ornate da graziosi balconcini fioriti. Uno spettacolo!! Magnifica è la Piazza Vittorio Emanuele, con la
Torre dell’Orologio. Incontriamo numerose macellerie specializzate nel servizio di "fornello pronto",

per gustare carne mista arrostita nel forno a legna. Però abbiamo voglia di mangiare pesce e quindi
riprendiamo lo scooter e ci dirigiamo verso il mare. Ci fermiamo a mangiare al “Ristorante Dal Moro
- via Eroi del Mare 2 - Torre Canne (BR)”. Il locale, che si trova direttamente sul mare, ci è stato
consigliato dal commesso di un negozio di Martina Franca, visitato in mattinata. Ottimo cibo ad un
prezzo medio/alto. Rientrati, trascorriamo il resto della giornata in piazzola.
Lunedì 21 giugno 2021
da Villanova (BR) a Lequille (LE) – Agriturismo Arangea
Km percorsi con camper: 86
Km con lo scooter: 17
L’Agriturismo

AGRITURISMO ARANGEA
Via Vecchia Lecce – Copertino, 20
Lequile (LE)
Telefono: 347 4266522 – 349 6426367
Coordinate GPS: N 40.312780, E 18.120830
www.arangea.it

Grazioso agriturismo situato in una zona molto tranquilla. Ottimo punto di riferimento per visitare la città
che dista 6/7 km e che si può raggiungere in bicicletta attraverso un percorso poco trafficato. Su un
terreno pianeggiante, sono presenti 10 piazzole per camper, dotate di allacciamento elettrico. I servizi
igienici e la doccia (libera) sono posizionati all’interno del complesso abitativo. Comoda l’area riservata al
carico/scarico dei serbatoi. Ci sono degli spazi esterni (prato, agrumeto, gazebo e area bimbi) che si
possono liberamente utilizzare. E’ presente un ottimo ristorante che propone piatti tipici salentini. La
proprietaria, signora Giusefina, è una persona colta, gentile e disponibile. Ci siamo fermati per una notte
ed abbiamo pagato 20 euro, tutto compreso.
Partiamo alle 9 e percorriamo con tranquillità le SS 379, la SS 16 e dopo Brindisi la SS 613 fino a
Lecce. Proseguiamo sulla SS 694 fino all’uscita 13B e quindi la SP 16 fino alla destinazione, dove
arriviamo alle 10.30. Purtroppo da Brindisi in poi non vediamo più la campagna fiorente che
abbiamo intravisto nei giorni precedenti. Troviamo una distesa di ulivi secolari dissecati a causa
della Xylella. Molte piante sono bruciate. E’ veramente straziante vedere questo paesaggio
spettrale. I nostri pensieri vanno anche ai proprietari dei terreni che hanno subito un enorme
danno economico. Speriamo si trovi presto una soluzione. Scaricato lo scooter, partiamo alla volta
di Lecce, che raggiungiamo facilmente grazie alle indicazioni fornite dalla proprietaria
dell’agriturismo. Parcheggiamo lo scooter a quattro passi dal centro. Arriviamo in Piazza
Sant’Oronzo che ci è stata descritta come il punto d’incontro
dei leccesi. Ale centro della piazza vediamo il “Sedile”,
struttura decorata con gli stemmi araldici della città.
Ammiriamo l’anfiteatro romano, in parte coperto da pannelli a
causa
di
lavori
di
restauro
in
corso.
Scorgiamo la colonna di
Sant’Oronzo, purtroppo
completamente coperta
da pannelli e di lato
vediamo la chiesa di San
Marco. Prendiamo una
bibita fresca al “Bar Gelateria Tentazioni” e poi ci
incamminiamo verso la Basilica di Santa Croce. Ne
osserviamo la facciata, lo splendido rosone e le decorazioni
in pietra leccese che la rendono un autentico capolavoro.
All’interno, composto a tre navate, ci sono diverse cappelle
con splendidi altari straordinariamente decorati. Terminata
la visita, decidiamo di andare a mangiare qualcosa di
particolare, consigliato dal compagno di nostra figlia.

Dopo una lunga camminata, fatta sotto un sole rovente, superata la
Porta San Biagio, raggiungiamo “il salumaio La Massaia – in Piazza
d’Italia 24 “ dove gustiamo due filoni gustosissimi e particolari. Il posto
è rinomato per i suoi panini con salumi accostati a formaggi, a mango,
papaya e arancia. Il locale è accogliente e caratteristico. Ci alziamo dal
tavolo sazi e soddisfatti. La giornata è molto afosa e ci risulta sfiancante
girare a piedi per la città. Preferiamo quindi utilizzare il servizio
dell’Agenzia “Multivision” che organizza la visita della città attraverso il
trenino
turistico,
con
partenza da piazza Duomo.
La piazza è molto bella. Un
vero
gioiello.
Difronte
all’unica
entrata
c’è
il
Duomo, in stile barocco che
sorge sui resti di un’antica
struttura, e l’Arcivescovato,
mentre a destra c’è il
Seminario storico. Tramite
l’autoguida
scopriamo
la
storia di questi stupendi
monumenti. Il tour in trenino
dura 60 minuti e costa 10
euro a persona. E’ un
piacere, in una giornata cosi
calda, girare la città stando
comodamente
seduti.
Possiamo
ammirare
tranquillamente le chiese, i palazzi e i monumenti, tutti in uno stupendo barocco leccese.
Transitiamo anche accanto ad antiche rovine romane. Il trenino ci accompagna nei luoghi migliori
della città che ci vengo commentati e raccontati dall’autoguida. Terminato il tour, prima di
rientrare in agriturismo, andiamo a gustare un buon gelato. Finiamo la giornata al ristorante della
struttura che ci ospita, assaporando degli ottimi piatti tradizionali salentini, preparati con cura e
con prodotti coltivati internamente. Ottimo il rapporto qualità/prezzo.
Martedì 22 giugno 2021
da Lequille (LE) a Torre Sant’Andrea (LE) – Area camper I Faraglioni
Km percorsi con camper: 44

L’Area di sosta
AREA CAMPER SALENTO I FARAGLIONI
Via Matteotti, 12
Torre Sant’Andrea - Melendugno (LE)
Telefono: 0832 841572 – 328 0543064 – 333 3169155
Coordinate GPS: N 40.255010, E 18.443280
www.areacampersalento.it

Ottima area di sosta, ben tenuta. Poco ombreggiata, ma ventilata. Le piazzole si trovano su un terreno
pianeggiante e sono dotate di allacciamento elettrico. E’ consentita l’apertura del tendalino e l’utilizzo di
tavoli e sedie in piazzola. I servizi igienici sono funzionanti e puliti, con docce a gettone. L’area è
recintata e sorvegliata. I gestori sono disponibili e gentili. Da rivedere gli orari di scarico, attualmente
limitati in orari non funzionali. C’è la possibilità di acquistare prodotti tipici della zona, presentati
direttamente nell’area dai venditori. Ottima la focaccia alle cipolle. A pochi passi c’è una spiaggetta
libera, alquanto affollata. Percorrendo un incantevole percorso, sia a piedi che in bici, si raggiungono
bellissime spiaggette, sparse tra la costa rocciosa. Molto suggestiva la vista dei Faraglioni. Abbiamo
pernottato 3 notti ad un costo complessivo di euro 57.
Partiamo da Lequile alle 8,30 e dopo un’ora siamo a Torre Sant’Andrea, che raggiungiamo
percorrendo la SS101, la SS694, la SS16, la SP368 ed infine la SP148. Prima del pranzo
sistemiamo il camper e successivamente scendiamo in spiaggetta, dove rimaniamo fino all’ora di
cena che consumiamo in piazzola.

Mercoledì 23 giugno 2021
Km con lo scooter: 40
Fatta colazione, prendiamo lo scooter e andiamo a cercare una spiaggia dove trascorrere la
giornata. Passiamo per la spiaggia delle due Sorelle, per quella di Torre dell’Orso e quindi
arriviamo alla Grotta della Poesia. Tutti posti bellissimi, ma un po' “affollati” per i nostri gusti.
Decidiamo quindi di salire ancora e arriviamo al ”Lido Coiba a S. Foca”, dove troviamo uno
stabilimento balneare con noleggio di lettini, sdraio, ombrelloni e uno spazio ristoro galleggiante.
Al momento sono presenti pochissime persone,. La spiaggia è sabbiosa, con presenza di qualche
scoglio. Al nostro arrivo notiamo la presenza di molte alghe ai bordi della spiaggia, che comunque
vengono rimosse dal personale del lido in poco tempo. Prendiamo a noleggio l’ombrellone e sdraio
e ci godiamo il sole e l’acqua del mare. Non riusciamo a stare in spiaggia per tante ore e quindi
alle 12,30 decidiamo di rientrare in camper per pranzo, Dopo un paio d’ore ritorniamo al lido, nel
frattempo più popolato, dove trascorriamo tutto il pomeriggio. Rientriamo al camper per la cena.
Giovedì 24 giugno 2021
Km con lo scooter: 83
L’intenzione di oggi è quella di muoverci con lo scooter lungo la costa fino alla Grotta Zinzulusa e
poi di risalire, fermandoci a Otranto e in qualche altro posto particolare. Percorriamo il litorale
adriatico costeggiando le alte scogliere che cadono a picco sul mare di un colore blu intenso. Ogni
tanto ci fermiamo ad ammirare il panorama. Notiamo dei posti che visiteremo nel ritorno. Dopo
circa un’ora e mezzo arriviamo al parcheggio della Grotta Zinzulusa. Troviamo molte persone in
fila per acquistare il biglietto e quindi rinunciamo a visitare la grotta. Ci soffermiamo per
fotografare lo scenario che vediamo dal piazzale, inclusa la bellissima piscina, e ripartiamo. Ci
fermiamo a Santa Cesarea Terme, nota località termale, ad osservare due bellissime ville: Villa
Sticchi con la sua grande cupola e Villa Raffaella. Facciamo
una breve tappa a Porto Badisco, dove notiamo la
bellissima baia naturale. Arrivati a Punta Palascia, il punto
più orientale d’Italia, parcheggiamo lo scooter accanto ad
una struttura militare e scendiamo verso il faro bianco,
posizionato a strapiombo sul mare. Non abbiamo
intenzione di visitare internamente il faro e quindi ci
fermiamo
a
metà
sentiero,
osservando
un
panorama
suggestivo e magico. Percorsi pochi
km, arrivati nei pressi di Punta Faci,
ci fermiamo e facciamo una
passeggiata nel mezzo di una vegetazione selvaggia, tipica della macchia
mediterranea, con vista mozzafiato sul mare. Camminiamo per un’oretta
circa e poi ripreso lo scooter andiamo a Otranto. Visitiamo il centro storico
della cittadina e ci fermiamo a vedere il Castello Aragonese, dove dai suoi
bastioni ammiriamo il porto e tutto il Canale. Osserviamo la Torre Matta, la
Torre Civica dell’orologio, la Chiesa di San Pietro e la Cattedrale di Santa
Maria Annunziata. Troviamo affascinante camminare sull’antico lastricato di
pietre vive di Corso Garibaldi , dove sono presenti molti negozietti e locali
di vario genere. Ci fermiamo a mangiare al “Ristorante La Polperia in Via A.
De Ferraris 38”. Il locale, consigliatoci da uno studente universitario
incontrato a Lecce, si trova a due passi dal percorso panoramico delle mura. Ci sediamo
all’aperto, in una graziosa piazzetta e mangiamo, per la prima volta nella vita, due gustosissimi
panini con il polpo fritto. Soddisfatti del pasto, continuiamo a girare per il borgo antico e
terminiamo la visita davanti ad un ottimo gelato. Riprendiamo il viaggio verso l’area di sosta,
facendo una piccola deviazione ai laghi Alimini. Dopo una breve sosta riposante, lasciato lo
scooter in piazzola, andiamo a fare una passeggiata sulla scogliera. Camminiamo per alcuni km
su un sentiero agevole che ci regala una vista spettacolare. L’effetto scenografico dall’alto è
impressionante. Ammiriamo incantevoli calette contornate da alte scogliere che si immergono
nelle acque limpide e trasparenti del mare. Giunti ai “Faraglioni” non possiamo fare altro che
fermarci per ammirare e fotografare queste rocce di diverse forme che sporgono dall’acqua. Molto
suggestiva è quella che ha la forma di arco e che è chiamata “Arco degli Innamorati”. Molto
soddisfatti ed emozionati dalle bellezze viste rientriamo nell’area di sosta, dove trascorriamo la
serata.

Venerdì 25 giugno 2021
da Torre Sant’Andrea (LE) a Gallipoli (LE) – Camping La Masseria
Km percorsi con camper: 59
Km con lo scooter: 7
Il Campeggio

CAMPING LA MASSERIA
Via Tenuta di Torre Sabea
Gallipoli (LE)
Telefono: 0833 202295
Coordinate GPS: N 40.072840, E 18.010060
www.lamasseria.net

Grande campeggio situato a Gallipoli a circa 3,5 km dal centro storico. Piazzole pianeggianti, delimitate
da siepi e ombreggiate. Sono presenti tutti servizi, in buono stato e puliti. All’interno del campeggio si
trovano il bar, il market, il ristorante e un parco giochi per bambini. C’è una grande e bellissima piscina.
La spiaggia è rocciosa ed è raggiungibile da un sottopasso interno al campeggio. Il mare non ci ha
appassionato. C’è la possibilità di acquistare del vino prodotto dalla cantina Coppola, di proprietà della
famiglia titolare del campeggio. Eravamo già stati in questo campeggio nel 2011. Da allora la struttura è
molto cambiata. L’area è stata notevolmente ampliata e trasformata. Forse troppo per i nostri gusti.
Sinceramente la nostra preferenza va al campeggio frequentato 10 anni fa. Ci siamo fermati 3 notti e
abbiamo speso l’importo di euro 72.
Si parte alle 8,30 e arriviamo a Gallipoli percorrendo le strade SP148, SP147 e SP48. Verso Soleto
imbocchiamo la SP367 e quindi prendiamo la SP367 ed infine la SS101. Giungiamo al campeggio
verso le 9,40. Passiamo la mattina a pulire e riordinare l’interno del camper. Trascorriamo tutto il
pomeriggio in piscina, tra bagni rinfrescanti e relax sotto l’ombrellone. Verso sera andiamo con lo
scooter a Gallipoli. Giriamo per il centro storico, sovraffollato, e
poi andiamo a cena al “Ristorante Buena Vista in Riviera Nazario
Sauro 127”. Prendiamo un tavolo sulla terrazza posta sulle mura
di Gallipoli. La location ci permette di godere di uno straordinario
panorama: il mare, il faro in lontananza e un favoloso tramonto.
Mangiamo la pepata di cozze e un delizioso piatto di linguine alle

vongole, il tutto accompagnato da un buon bicchiere di vino bianco locale.
Sabato 26 giugno 2021
Km con lo scooter: 56
Il programma odierno prevede di andare a visitare la Riserva di Porto Selvaggio che raggiungiamo
in circa 1 ora. Parcheggiato lo scooter in un posto adiacente alla strada principale, prendiamo il
sentiero che porta alla spiaggia. Camminiamo per circa 30 minuti, tra una fitta pineta e la
macchia mediterranea, composta da piante di rosmarino, ginepro e timo. La spiaggia, dominata
dalla “Torre dell’Alto”, è piuttosto piccola e molto affollata. E’ difficile trovare posto e quindi ci
sistemiamo all’interno della pineta. L’acqua del mare è molto pulita e cristallina, ma piuttosto
fredda. Il posto è davvero carino. Certamente non rilassante e silenzioso a causa del gran numero
di persone presenti. Trascorriamo alcune ore, consumando anche delle pizzette che acquistiamo
presso uno dei
due punti ristoro
presenti. A metà
pomeriggio
risaliamo verso il
parcheggio
utilizzando
il
servizio
di
navetta elettrica
al costo di 2
euro a persona.
Prima
di
rientrare
a
Gallipoli
facciamo una capatina a Nardò, dove visitiamo velocemente la bellissima Piazza Salandra, fulcro
della città vecchia. Passiamo la serata in piazzola, tra una gustosa grigliata e la sofferta vittoria
della nazionale di calcio contro l’Austria.
Domenica 27 giugno 2021
Trascorriamo l’intera giornata in campeggio: spiaggia e mare al mattino, piscina al pomeriggio.
Lunedì 28 giugno 2021
da Gallipoli (LE) a Torre Colimena (TA) – Area camper La Salina
Km percorsi con camper: 47
Km con lo scooter: 43

L’Area di sosta
AREA ATTREZZATA SOSTA CAMPER LA SALINA
Via Otranto
Torre Colimena - Manduria (TA)
Telefono: 339 3881213 – 340 4648105
Coordinate GPS: N 40.301210, E 17.726070
www.lasalina.weebly.com

Buona area, piccola, poco ombreggiata ma ben gestita e curata, a pochi passi da una grande spiaggia
libera. E’ presente tutto quanto necessita per una sosta camper. Piazzole pianeggianti non di grandi
dimensioni, però sufficienti anche per la sosta di un camper lungo 8 mt. E’ consentita l’apertura del
tendalino e l’utilizzo di tavoli e sedie in piazzola. I servizi igienici ed i lavabi, non in grande quantità,
sono puliti e ben funzionanti. Le docce calde sono a pagamento. All’interno dell’area si trova un bar ben
fornito ed un chiosco con la vendita di prodotti locali, tra cui un ottimo olio d’oliva. Ogni giorno arrivano
gli ambulanti con frutta e verdura, latticini, pane e cornetti. L’area è distante 1 km dal borgo di Torre
Colimena e a 4 da San Pietro in Bevagna, dove si trovano ristoranti e negozi vari. I proprietari sono
molto gentili e disponibili. Per due notti abbiamo pagato 35 euro.

Partiamo alle 8,30. Percorriamo la SP112 e la SP359
e giungiamo all’area verso le 9,30. Sistemato il
camper andiamo a visionare la spiaggia e la zona
limitrofa all’area. Dopo pranzo prendiamo lo scooter e
ci dirigiamo lungo la costa fino a Porto Cesareo. Non
abbiamo intenzione di fermarci in qualche spiaggia a
fare il bagno, vogliamo solo vedere il litorale e le
attrazioni presenti. Ci fermiamo a Torre Colimena, un
piccolo borgo, pieno di ristoranti, bar e pescherie e
con una imponente torre in riva al mare. Proseguiamo
verso Punta Prosciutto dove, a detta di molti, c’è una
delle spiagge più belle d’Italia. La troviamo piuttosto
affollata. A Punta Prosciutto non ci sono lidi attrezzati
dove noleggiare ombrellone e lettino, la spiaggia è
libera. Andiamo avanti e arriviamo a Torre Lapillo. E’
una delle più grandi torri di avvistamento presenti sul
territorio. La torre, conosciuta con il nome di Torre di San Tommaso, è stata recentemente
restaurata e presenta una struttura a base quadrata e una scalinata di accesso con tre archi
sottostanti. L’interno è visitabile ed è presente una guida turistica che fornisce informazioni sia
sulla torre che sull’attività della zona. Riprendiamo il
giro e ci portiamo a Porto Cesareo.. Lasciamo lo
scooter nei pressi della Torre Cesarea e camminiamo
sul lungo mare e nelle vie principali del borgo. E’ un
vivace centro turistico, pieno di negozietti, botteghe
artigiane e pescherie. Dopo aver mangiato un ottimo
gelato, rientriamo all’area di sosta. E’ stato un giretto
interessante. Abbiamo notato che lungo la costa le
spiagge si distendono per vari chilometri e che sono
delimitate da "dune di sabbia" ricoperte da una vasta
vegetazione spontanea. Alla sera ritorniamo a Torre
Colimena e andiamo al “Ristorante Pizzeria Da Lucio –
Via dei Dentici”, locale semplice ed accogliente, dove
ceniamo con due buone pizze, ad un costo
notevolmente inferiore rispetto a Trento.

Martedì 29 giugno 2021
Km con lo scooter: 60
Oggi è l’ultimo giorno di permanenza in Puglia ed è nostra intenzione acquistare alcune bottiglie
di “Primitivo di Manduria”, vino tipico della zona. Con lo scooter ci dirigiamo a San Pietro in
Bevagna e poi proseguiamo verso Manduria, attraversando terreni ben coltivati. Arrivati a
Manduria, dopo aver visto uno scorcio del centro storico, andiamo ad acquistare il vino presso
“L’Azienda Agricola Antica Terra, in Via P. Villari 34”. Il posto ci è stato consigliato da un
benzinaio della zona. Abbiamo comprato tre qualità di Primitivo: Dop, Igp e Rosè. Entrambi
eccellenti. Rientriamo al camper passando per Avetrana. Trascorriamo il resto della giornata
nell’area di sosta. Domani si rientra e quindi passiamo alcune ore a pulire tutto per bene.
Mercoledì 30 giugno 2021
da Torre Colimena (TA) a Marotta (PU)– Area camper Marotta
Km percorsi con camper: 644

L’Area di sosta
AREA SOSTA MAROTTA
Lungomare Sud C. Colombo
Loc. Marotta - Mondolfo (PU)
Telefono: 338 944690
Coordinate GPS: N 43.761480, E 13.152800
www.camperclubilpicchiomarotta.it

Area di sosta recintata e custodita. Le 75 piazzole sono provviste di allacciamento elettrico. L’area
dispone di servizi igienici, docce calde, lavandini per stoviglie e allacci di acqua potabile. Comodo il
pozzetto di carico/scarico e svuotamento wc. E’ consentita l’apertura del tendalino e l’utilizzo di tavoli e
sedie in piazzola. Difronte all’area si trovano stabilimenti balneari e spiagge libere. Nel raggio di 200 mt
ci sono negozi e ristoranti. L’area offre dei buoni sconto per la consumazione di pasti nei ristoranti
convenzionati. La gestione, a cura del Camper Club il Picchio, è svolta in maniera troppo rigida. Un po'
più di diplomazia e gentilezza……….non guasterebbe!! Per la sosta di una notte abbiamo speso 12,60
euro.
Partiamo alle 6.30 e dopo aver percorso varie strade provinciali e statali, imbocchiamo la A14 a
Taranto Nord. Prima di prendere l’autostrada , scorgiamo lo stabilimento Ex Ilva ora Acciaierie
d’Italia. Sinceramente non è un bel vedere. Ettari di terreno coperti da stabilimenti e da enormi
ciminiere fumanti. Un sito che certamente offre possibilità di lavoro per tante persone ma che è
fonte di un grave inquinamento ambientale e che nel corso degli anni sta causando la morte di un
numero molto elevato di operai e di cittadini di Taranto. Arrivati a Molfetta, usciamo
dall’autostrada per salutare i nostri amici Pietro e Maria di Terlizzi, incontrati due settimane fa,
che ci fanno dono di vari prodotti della zona, alcuni provenienti anche dalla loro campagna. Li
ringraziamo per la gentilezza ed ospitalità offerta. Il viaggio in autostrada si svolge in maniera
tranquilla, senza inconvenienti, a parte qualche piccola coda causata da lavori in corso. Facciamo
tre pause per riposare e mangiare un po' di frutta. Arriviamo all’area di sosta Marotta verso le
16,30. Siamo stanchi, sia per il viaggio che per il caldo. Ci riposiamo all’ombra del tendalino e
verso le 20 andiamo a cena al “Ristorante El Garagol in lungomare C. Colombo nr 132”, dove
abbiamo mangiato dell’ottimo pesce. Il ristorante è convenzionato con l’area di sosta e quindi
abbiamo beneficiato del buono sconto.
Giovedì 1 luglio 2021
da Marotta (PU) a Trento
Km percorsi con camper: 391
Dopo tre settimane si ritorna a casa. Si parte alle 8,30. Il percorso, sia sull’A14 che sull’A1 e A22,
si svolge senza problemi. Il traffico è sostenuto, ma non abbiamo trovato code né ingorghi
particolari. Viaggiamo a velocità normale, senza mai superare 90 km orari. Ci fermiamo tre volte.
Arriviamo a Trento verso le ore 13,30.
Anche questa avventura è finita.
Non abbiamo visitato l’area del Gargano, Alberobello e la zona costiera tra Castro e S.
Maria di Leuca e quella a sud di Gallipoli in quanto già visitate alcuni anni fa.
Abbiamo trascorso le tre settimane con serenità e in armonia.
Abbiamo scoperto molte cose belle; visto ed apprezzato città, borghi, monumenti e
panorami naturali stupendi; incrociato culture e tradizioni diverse dalle nostre.
Abbiamo avuto modo di rivedere Pietro e Maria e di conoscere Antonio e Stefania, tutte
persone simpatiche e generose. E’ stato un piacere passare alcune ore assieme a loro.
La Puglia è una regione stupenda che merita di essere visitata più volte.
Ci ritorneremo certamente!!
Sonia e Osvaldo

