
1 

 

   VACANZE ESTIVE 2009  DESTINAZIONE FINALE PUGLIA 

   DAL 04/08/2009 AL 29/08/2009 

EQUIPAGGI: VITTORIO, DANIELA,  ALESSIA , SILVIA E TIPPETE 

                     CLAUDIO, CLAUDIA, DENISIA E CAROLA 

                    TONY, GIUSY, FEDERICO, MARIAGRAZIA E SERENA 

PARTIAMO  TUTTI  SCAGLIONATI  CI TROVIAMO  STRADA  FACENDO. 

04/08/2009 H. 22.20 KM. 42096 Partiamo anche se è tardi, la voglia di vacanze non ci fa sentire la 

stanchezza della giornata, viaggeremo finchè ne avremo voglia, siamo solo io, Vittorio e Tippete, strada 

facendo raccoglieremo il resto della famiglia e degli amici,  ma da stanotte si fa nanna sul nostro caro 

vecchio amico Camper e quindi è VACANZAAAAA. 

h. 00,00 Ci fermiamo a Masone (km 42234) a fare gasolio, € 69.41, pensiamo di passare Genova con il buio 

e di fermarci a dormire in un autogrill subito dopo, domani mattina arriveremo a Follonica, dove in attesa di 

andare a prendere Alessia in Abruzzo ci fermeremo un paio di giorni intanto rivedremo dopo 10 gg la nostra 

piccola peste Silvia, che era rimasta con i nonni al mare. 

h. 01,00 ci fermiamo subito dopo Genova per la nanna, siamo in una piazzola dell’autogrill bellissima con 

una visuale stupenda, si dormirà sicuramente bene è montagna ed è bello fresco buona notte!!! 

05/08/2009 h. 09,00 dopo una bella dormita al fresco e senza rumori assordanti (infatti sono le 9), 

mettiamo in moto e partiamo in direzione Follonica anzi Campo Ruffaldo a Massa Marittima dove ci 

aspettano per il pranzo Silvia e i nonni. 

h. 11,40 km. 42548 arriviamo a Campo Ruffaldo dove naturalmente ci aspetta Silvietta e i nonni ma anche i 

simpaticissimi Carla e Michele  che ci rimpizzeranno di cose buonissime. 

06/08/2009 giornata all’insegna del riposo, piscina, sole, un sacco di pappa buona e compagnia simpatica. 

07/08/2009 passiamo la giornata cazzeggiando in piscina al sole e decidendo cosa fare le opzioni sono 

Terme o Roma?? Naturalmente decidiamo per le Terme rilassanti di Saturnia. H 18,00 partiamo da Campo 

Ruffaldo, dopo aver salutato tutti e ringraziato del soggiorno gratuito di Silvia, (non ci hanno fatto pagare 

nemmeno i pasti). 

h. 20,15 km 42658 dopo km di bellissima e dolce entroterra Toscana, ci fermiamo a Saturnia, nell’area 

attrezzata “l’Alveare dei pinzi” a 800 mt dalle cascatelle e dalle terme, l’area è carina, ma calda (non ci sono 

alberi ed è su sterrato, ci sono le zanzare) costa € 14  a notte, ma ben attrezzata con docce, lavandini, wc 

carico e scarico, bar e navette da e per le Cascatelle e le Terme, comprese nel prezzo dell’area. Ceniamo e ci 
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riposiamo in attesa di passare la giornata di domani alle cascatelle. 

 

08/08/2009 Ci alziamo di buon’ ora ci prepariamo e dopo aver preso la navetta ci ritroviamo alle Cascatelle, 

bellissime, per essere un posto naturale e, non sfruttato commercialmente, decidiamo di rinunciare alle 

terme e di evitare di spendere 22 € a testa, quindi Cascatelle a go go naturalmente gratis, ma sotto un sole 

cocente, infatti  intorno alle 14,00 Silvia inizia ad accusare mal di testa, non c’è posto per stare all’ombra e, 

l’acqua termale delle cascate non solleva per niente visto che esce dalla sorgente già caldissima, non 

attendiamo nemmeno l’arrivo della navetta e ne approfittiamo per una bella passeggiata, strada facendo ci 

accorgiamo che un sacco di gente si ferma lungo i torrentelli per fare il bagno nell’acqua, che sembra strana 

da vedere visto che è bianca candida e che ha il solito odore di zolfo, per fortuna non siamo ancora troppo 

abbronzati, altrimenti quest’acqua che rigenera la pelle e toglie la pelle morta non ci renderebbe un gran 

servizio. Arriviamo all’area attrezzata e dopo un bel pranzo e una bella doccia ci riposiamo per non partire 

proprio sul gran caldo, quindi alle h. 18,30 accendiamo il nostro amico Camper e partiamo in direzione 

L’Aquila dove prenderemo Alessia che ha prestato servizio ai terremotati con gli scout, ansiosi di conoscere 

le sue impressione sull’esperienza appena fatta. 

h. 23,13 km 42915 siamo a 3 km da l’Aquila, che per mia ignoranza non sapevo essere in montagna, ci 

fermiamo in un’area di servizio a fare gasolio € 79,00 e visto che ci sembra un posto tranquillo decidiamo di 

passare qui la notte. Buona Notte speriamo senza scosse. 

09/08/2009 h. 9.15 ci dirigiamo al ritrovo stabilito dell’Aquila a prendere Alessia, durante il viaggio si 

notano le case distrutte dal terremoto, in alcuni punti ci sono i militari e i volontari del servizio civile che 

non ci lasciano entrare dove vogliamo ma ci fanno girare intorno alla città, per evitare ingorghi in punti 

pericolosi, non riusciamo ad entrare nel centro naturalmente e quindi le cose più brutte da vedere ci 

restano sconosciute (per fortuna), al terminal dei pullman ritroviamo Alessia e tutto il gruppo del clan di 

Piossasco e Orbassano che salutiamo e dopo poco decidiamo di uscire da questa città così fortemente 

provata dal terremoto, strada facendo Ale ci racconta dell’esperienza vissuta, e siamo così orgogliosi che la 

nostra piccola donna di 16 anni abbia un bagaglio così grande sulle spalle e, con un po’ di invidia, ci 

dirigiamo sull’autostrada dove a breve incontreremo il resto degli equipaggi che ci accompagneranno in 

queste vacanze che, da questo momento, iniziano nel vero senso della parola. 
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Ci troviamo tutti felicissimi di iniziare l’avventura, ora la nostra carovana è composta da 3 camper pieni 

zeppi di cose buone e di persone entusiaste della nuova avventura che ci attende. 

h. 12.30 km.43000 ci fermiamo a Roseto degli Abruzzi per il pranzo,  troviamo lungo la litoranea un’area di 

parcheggio piena di camper su un prato, e anche se il mare e a pochi passi non ci entusiasma l’idea di farci il 

bagno visto che è davvero poco pulito, ma per cominciare le nostre vacanze festeggiamo con il primo di 

tanti pasti fatti insieme sotto le verande a ridere, scherzare e ad abbuffarci, ma poteva mancare un bel 

temporale estivo??  Nooo,  ma noi imperterriti non ci preoccupiamo e continuiamo la nostra pappa, poi 

riposino, giochi, chiacchere e alle h. 18,15 i motori rombano e di dirigono verso San Giovanni Rotondo, 

prima tappa del nostro itinerario. 

Strada facendo facciamo gasolio € 76,00 km 43116 

h. 21,00 km 43215 siamo a San Giovanni Rotondo, ci fermiamo in un’area attrezzata di un Ristorante “A.A. 

Coppa Cicuta” € 10,00 a notte + 2 €  a testa per la navetta che ci porterà domani al Santuario. E’ tardi, 

ceniamo ognuno nel proprio camper, docce e poi nanna domani ci aspetta un lungo giro.  

 

10/10/2009 ci alziamo di buon’ora ( per me 8.30) prendiamo la navetta per San Giovanni Rotondo, il 

simpaticissimo autista ci racconta un po’ di questo paese che da piccolissimo borgo è diventata una grande 

città dopo la venuta di Padre Pio e anche qui la delusione è sempre la stessa, tanto commercio intorno ad 

un frate umile che, rinunciava a tutto pur di aiutare i poveri, in nome suo sono stati costruiti un sacco di 

hotel, ristoranti ecc… ma quando si arriva al fulcro del Santuario il silenzio regna sovrano, la chiesa è 

stupenda (troppo ricca per i canoni di Padre Pio) dall’interno della Chiesa, si passa alla cripta, dove, davanti 

a tutti noi in una teca di cristallo vengono esposte le spoglie di Padre Pio (anche questo mi sembra un 

sacrilegio dopo tanto soffrire nella sua vita, credo che sia doveroso almeno lasciarlo riposare da morto ma 

questa è solo una mia opinione). Centinaia di turisti fotografano la teca, in ordinato silenzio, per poi passare 

in una specie di museo che comprende la cella del frate quando era vivo e naturalmente tutte le sue cose, 

le foto di famiglia, i suoi oggetti, i suoi abiti ecc… acquistiamo alcuni rosari da portare a casa agli amici e li 

facciamo benedire, alcuni di noi, meno affaticati dal giro e dal caldo ma soprattutto meno pelandroni, 
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fanno tutta la via crucis che c’è subito all’esterno della Chiesa, sono sempre dell’opinione che questi 

pellegrinaggi andrebbero fatti con un sacerdote che ti faccia entrare nell’atmosfera, diversamente è la 

solita gita turistica, dove vedi solo tanto commercio intorno e non cogli l’essenza del momento e del posto,  

torniamo alla navetta e, durante il tragitto il nostro amico autista ci promette un giro nel pomeriggio a 

Monte Sant’Angelo per la modica cifra di € 5 a testa, accettiamo e torniamo ai camper per un buon pranzo. 

Tony, che era già stato a visitare il Santuario nei suoi precedenti viaggi, ha preparato qualcosa da mangiare 

quindi tutti insieme apriamo verande, tavoli e sedie e via all’abbuffo solito che contraddistinguerà le nostre 

vacanze 2009. Dopo aver ben mangiato e ben bevuto, Prendiamo la navetta per un bel giro nel paese di 

Monte Sant’Angelo, questa volta si uniscono a noi anche Federico e Tony,  visto che non hanno ancora 

visitato il paese, facciamo un giro nel Castello/Fortezza di Federico II, poi un giro fino ad arrivare alla 

chiesetta, oggi diventata luogo di culto e dove dopo un sacco di scalini in discesa, nelle viscere della terra, 

troviamo la grotta nella quale è stato innalzato un altare e, in questo momento mentre la visitiamo, c’è una 

messa in francese, per rispetto al luogo dove ci troviamo ci sediamo ai bordi della grotta sulla nuda pietra e 

ci guardiamo intorno, finita la messa usciamo rispettosamente e torniamo dopo qualche acquisto di 

souvenir alla navetta e poi in camper. H. 19.30 partiamo con l’intenzione finalmente di trovare un posto 

dove fare bagni di sole, di mare e riposare. 

Km 43263 h. 20,30 ci fermiamo all’ A.A. Lido Valentino, ma dopo un piccolo sopralluogo ci accorgiamo di 

esserci fermati in un posto davvero terribile, pieno di scarafaggi, zanzare grandi come cammelli, il mare 

sporco e l’area fatiscente il tutto per la modica cifra di € 15,00, ma siamo stanchi morti e abbiamo fame, 

decidiamo di mangiare ognuno nel proprio camper e di passare qui la notte, di fuggire a gambe levate 

domani mattina. 

11/08/2009 h. 11,06 dopo aver sistemato il camper fatto colazione e, decisa la prossima meta partiamo. Ci 

fermiamo ad Andria, per fare la spesa ed il pranzo, ma anche per riparare il camper di Claudio che ha deciso 

di farlo impazzire, visto che tutti i momenti ha qualcosa che non va. H 15,15 partiamo con destinazione 

Alberobello entusiasti. 
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Dopo un bel giro turistico ed alquanto inquietante,  all’interno di Alberobello fra trulli e viuzze strettissime, 

che il navigatore ci indicava ed un attimo dopo si perdeva, ed avere messo a dura prova i nervi saldi di 

Claudio, con il suo nuovo camper,   troviamo l’area attrezzata che cercavamo molto mal segnalata (A.A. Nel 

Verde € 15 x 24 h no verande  carico e scarico a ore ma a 100 mt dai trulli), visitiamo in lungo e in largo 

Alberobello che, come sempre è stupenda sia di giorno che di notte, facciamo un sacco di acquisti, anche 

un piccolo pensiero per l’anniversario di Giusy e Tony, ma è davvero dura toglierceli dai piedi  e rischiamo di 

essere scoperti, poi  un sacco di risate, ma anche le stupende foto del “gruppo vacanze fuori di testa”, 

decidiamo di fare la cena al ristorante dopo aver cercato un ristorante che non ci facesse la festa al 

portafoglio decidiamo per il Ristorante Il Trullo del Conte, mangiamo veramente bene sia le pizze che alla 

carta ad un prezzo accessibile, dopo di che rifacciamo il giro fra i trulli che, di notte, sono ancora piu’ 

suggestivi, ma non tutti se la sentono ed alcuni tornano al camper per la notte. 

 

12/08/2009 h. 08,40 partiamo, finalmente, con direzione sud sud e mare, mare, mare…  h. 12.00 ci 

fermiamo all’area attrezzata I Monaci ( € 15 a notte) che già avevamo conosciuto, nel nostro precedente 

viaggio in Puglia,  Torre Colimena (km 43540) e nonostante sia piena zeppa ci fanno entrare e posizionare 

vicini, nonostante ci sia un po’ di vento posizioniamo veranda, tavoli, sedie, sdraio e tutto quello che 

possiamo tirare fuori, visto che l’idea è di passare il ferragosto qui e poi, chi va a fare il primo meritato 

bagno e, chi prepara il pranzo (che d’ora in poi faremo quasi sempre insieme).  

Passiamo i prossimi giorni 13-14-15 all’insegna del riposo, dei bagni al mare, dei bagni di sole delle risate e 

delle abbuffate, ma anche a festeggiare l’anniversario di Tony e Giusy e a tramare alle loro spalle per fargli 

una sorpresa la sera in spiaggia, che però purtroppo il vento non ci aiuta a realizzare nelle modalità che ci 

eravamo prefissi insieme ai ragazzi, ma direi, che a loro, ha fatto piacere e che, anzi, mi sa che abbiamo 

anche intravisto una lacrimuccia sfuggire dall’occhietto emozionato di Giusy.  
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Abbiamo preparato un cantuccio tutto per loro in spiaggia con stuoie, candele, torta e spumante, un 

piccolo pensiero che ci siamo divertiti a comprare ad Alberobello, un sacco di risate e qualche foto. Poi tutti 

a nanna. 

16/08/2009 come tutte le cose belle, anche il nostro soggiorno a Torre Colimena, ha una sua fine, e quindi 

alle h. 8.30 km 43540 partiamo in cerca di altri Lidi, ci fermiamo a fare gasolio € 72,00 h. 09.31 km 43565 i 

fermiamo a S. Isidoro proprio sul capo, ma c’è tanto vento e poco posto per parcheggiare, dalla volta 

scorsa il posto è più sporco, ma ci fermiamo lo stesso, perché invece il mare è sempre bello, anche se c’è 

vento e corrente in mare. Il mare è bello, ma oggi è domenica e quindi, il capo è pieno di gente locale, 

facciamo bagni, pranzo e un giretto in paese, passiamo la giornata qua, anche se a Claudio non piace molto 

e, poi come se non bastasse le si rompe l’antenna e quindi giornata non troppo interessante e all’insegna 

del nervosismo (sarà il vento ???). 

Quindi dopo cena, (condita di un sacco di zanzare)fatta  ognuno nel proprio camper, ci spostiamo in cerca 

di un bel posto. H. 00,00 km. 43594 ci fermiamo sul capo di Santa Maria al Bagno, che come sempre, è 

meraviglioso ed inoltre un posto ideale per i camperisti visto che è gratuito, anche se non proprio vicino al 

paese, ma non così distante, con una bella passeggiata alla mattina Giusy e Tony ci portano il pane e anche 

le brioches calde.  

 

17/08/2009 Vista la necessità di tutti, di scaricare almeno le nere, con un camper solo, gli uomini, si 

dirigono all’ A.A. Mondonuovo per lo scarico di 3 cassette € 7,00. Giornata bellissima, mare incantevole 

(anche se come al solito l’acqua è molto fresca, vista la perdita ormai assicurata, della tubazione 

dell’acquedotto che mischia l’acqua salata con quella dolce, facendo scendere notevolmente la 

temperatura della vasca  nelle rocce) i ragazzi fanno una gitarella a nuoto fino allo scoglio davanti al 

parcheggio, non è lontanissimo ma Vittorio,che  ha ancora male alla gamba, è da solo con tutti i ragazzi e 

non tutti sono autosufficienti. Da terra, ad un certo punto, iniziamo ad avere un po’ di panico perché 

sembra che non riescano a raggiungere lo scoglio ma, che la corrente li porti oltre,  con un po’ di sforzo ci 

arrivano e ci calmiamo notevolmente, infatti al ritorno le cose sono più semplici la corrente è favorevole e 

tornano indietro più velocemente.  
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I temerari decidono che non ci è bastata la paura della traversata a nuoto (a noi genitori di terra) e, 

decidono per i tuffi dagli scogli, che sono alquanto alti, dopo qualche tentennamento, Silvia si butta per 

prima, seguita da Denisia, e naturalmente, non vorrete che Federico si faccia sfottere dalle donne, quindi 

dopo poco si butta pure lui, ma le foto non sono venute bene e quindi fanno il bis.  

 

La serata decidiamo di andare a passarla in paese, passeggiando e cazzeggiando, ci fermiamo a mangiare 

cena con calzoni fritti, arancini e panini imbottiti. Torniamo in camper un po’ stanchi ma soddisfatti. 

18/08/2009 Passiamo la giornata ancora a S.M. al bagno fra sole, bagni e tuffi, nel frattempo anche Carola 

inizia a prendere confidenza con l’acqua nelle vasche di roccia, qualcuno inizia ad avere problemi con il sole 

e ha un’eritema solare, del quale verrà accusata di averlo attaccato a tutti o quasi, e quindi rimane 

all’ombra del camper, infatti il sole è proprio bollente. 

h. 18,00 decidiamo di proseguire il nostro viaggio verso Gallipoli, alla ricerca di un posto  ma, l’area 

attrezzata che ci hanno segnalato non è molto rassicurante, quindi dopo aver caricato e scaricato (€ 7,00 a 

camper),proseguiamo. 

 



8 

 

H. 18.00 partiamo ci fermiamo a Torre S. Giovanni, ormai è notte e non vediamo bene ma, siamo sul bordo 

del mare e, ci sono un sacco di altri camper, quindi passiamo qui la notte e dopo aver mangiato qualcosa 

andiamo a fare un giro in paese con Tony e Giusy, i ragazzi restano in camper e Claudia e Carola anche, 

visto che Carola strada facendo si è addormentata. Ormai abbiamo preso l’abitudine di comprare il biglietto 

tutti insieme del Super Enalotto e, quindi anche qui acquistiamo il nostro biglietto, che si rivelerà una 

fortuna di € 100,00  vincita da dividere in tre. Torniamo in camper e facciamo la nanna cullati dal suono 

delle onde del mare. 

19/08/2009 il mare è bello non c’è sabbia ma scogliera, i locali ci guardano male e, infatti dopo poco, ci 

mandano la Guardia Costiera, che subito con strafottenza ci ingiunge di andare via, ma non ci sono cartelli 

che negano il nostro parcheggio e, infatti non potendo fare nulla se ne vanno;  una simpatica signora, che 

sicuramente li aveva chiamati, sbraita che lei ha affittato casa fronte mare ma per colpa dei nostri mezzi 

,non proprio piccoli, non riesce mai di vederlo; penso che possa anche avere ragione, ma ci sono modi e 

modi di dire le cose, ed il suo lo reputo assolutamente sbagliato, quindi a questo punto restiamo proprio 

qua e non ci spostiamo. A pranzo i ragazzi vogliono la frittura di pesce e quindi, vista la nostra mega vincita, 

dopo essere andati in gastronomia a ordinarlo, ne facciamo proprio una bella scorpacciata, effettivamente 

era veramente buonissimo, a soli € 6,00 a porzione anche bella abbondante.  

 

H. 16,00 Dopo uno scrosciante temporale estivo di tuoni, lampi e vento, durato all’incirca 20 minuti, visto il 

tempo, decidiamo di proseguire il nostro viaggio verso Santa Maria di Leuca, strada facendo ammiriamo il 

panorama che è veramente stupendo, nel frattempo il sole è di nuovo splendente e mooolto caldo, pensare 

che siamo proprio nel punto più basso dell’Italia è davvero emozionante, un sacco di km ci dividono dalle 

nostre case, e qui il mare ha dei colori stupendi,  le rocce lo incorniciano e creano un effetto davvero 

piacevole, ci fermiamo in un piccolo spiazzo a fare delle foto. 
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h. 17,30 km. 43663 arriviamo all’area attrezza di Santa Maria di Leuca € 14,00 x 24 h ci facciamo una bella 

doccia, cazzeggiamo, Vittorio pulisce come al solito il bruciatore del frigo che, anche quest’anno ha deciso 

di rompere le scatole (colpa mia ho comprato la bombola sbagliata di gas). Facciamo cena tutti insieme, 

come al solito, sotto le stelle e le solite verande aperte, decidiamo di andare a visitare la città di notte, bella 

ma caotica, adoro le case di pietra che fanno sembrare il paesaggio di stile marocchino. H 01,00 torniamo in 

camper per la nanna. 

 

20/08/2009 ultimo giorno di mare pugliese, cerchiamo una sistemazione che valga la pena per concludere 

quest’avventura in Puglia. Ci fermiamo a Torre Pozzella, ora è a pagamento € 10,00 al giorno senza nessun 

servizio, km. 43803 h. 11,52. Passiamo la giornata in spiaggia, e la serata cantando a squarcia gola, ci 

facciamo una bella cena a base di carne alla brace, e naturalmente la nostra solita torta al limone, perché 

come dice Serena oggi è giovedì quindi è giusto mangiare un buon dolcetto, i nostri vicini, forse spaventati 

dal gran casino che stiamo facendo, decidono di lasciarci soli soletti e partono in cerca forse di una notte 

più tranquilla. La serata è stupenda, divertente e siamo tutti molto allegri, anche Claudia che adora il vino 

bianco,  forse è proprio qui che ci rendiamo conto che le nostre vacanze nonostante tutti i disguidi e 

qualche incomprensione, ci hanno uniti e abbiamo scoperto che meravigliose persone avevamo vicino, 

sono davvero felice di avere passato le nostre vacanze con tutti loro, i ragazzi non si sono di certo annoiati e 

noi , a tratti abbiamo fatto davvero i ragazzini in tutti i sensi (discutendo, ridendo, prendendoci in giro e 

mangiando, mangiando, mangiando ). 
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21/08/2009 h. 5,32 si parte direzione nord (uffa è già quasi ora di tornare) km 43984 , ci fermiamo a fare 

gasolio € 74,00; all’altezza di Civitavecchia ci fermiamo per pranzare e rifare gasolio € 62,00. 

H. 17,00 siamo a Massa Marittima a Campo Ruffaldo,  dove avevamo deciso di fermarci per continuare a 

“mangiare” , salutiamo tutti e ci mettiamo il costume per fare un po’ di tuffi in piscina, come al solito siamo 

dei casinisti e fra risate e cadute, di Claudia e dei ragazzi, dall’orca assassina , arriva l’ora della cena. 

 

Ci vestiamo tutti carini, ma Purcy, il maialino,  pensa bene di leccare i miei pantaloni, e di correre intorno a 

Claudia, fra le risate di tutti noi, ci dirigiamo al ristorante dell’agriturismo dove, nonna Caterina e Nonno 

Floriano, ci aspettano per fare cena tutti insieme, mangiamo come dei porcelli, infatti dopo cena, non ci 

resta che rotolare verso i camper. 

22/08/2009 Facciamo colazione con un sacco di cose buone, poi passiamo la mattinata in piscina e, di 

nuovo ci rimpinziamo di cose buone, ma Serena prima di pranzo si sente male e ci fa spaventare non poco, 

ma probabilmente è solo un colpo di sole e quindi dopo un po’ di tempo le passa e si unisce a noi a tavola. 

Alessia resterà con i nonni un po’ di giorni, così con la scusa tornerà a casa un paio di giorni prima, non ce la 

fa più, le mancano i suoi amici, ma mi sa che purtroppo non sarà una settimana serena (tra Ale e Fede le 

cose non vanno troppo bene ). 

Sistemiamo i camper, salutiamo tutti e ringraziamo per l’ospitalità h. 17.00 ci fermiamo al PAM di Follonica 

e facciamo un po’ di spesa, dopo di che ripartiamo verso nord. 

H. 22,00 ci fermiamo per la cena e dopo aver fatto una veloce mangiatina Tony , Giusy, Fede, Mary, Sere e 

Deny ci lasciano, loro tornano a casa, visto che lunedì per Tony è ora di tornare al lavoro. Viaggiamo ancora 

un po’ e alle h. 00,30 ci fermiamo per la notte dopo aver fatto un po’ di coda in autostrada, e aver lasciato 

anche Claudio e Claudia, ma con loro, dopo aver lasciato Silvia a scaut, domani ci rincontreremo ancora. 

23/08/2009 h. 07,00 facciamo gasolio € 66,00 km. 44740 e dopo aver fatto colazione partiamo verso Ceva 

dove dobbiamo incontrare i capi di Silvia, con il pullman, per  lasciarla andare alle sue ultime V.D.B. da 

lupetta, il prossimo anno sarà in Reparto. Mentre aspettiamo il pullman mettiamo il guinzaglio a Tippete e  

puliamo la sua gabbia.  
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Lasciamo Silvia e torniamo verso il mare raggiungiamo Claudia e Claudio a Levanto, pranziamo e, dopo aver 

parlato con loro, decidiamo di spostarci, visto che l’area è lontana dal mare, ma soprattutto perché il mare 

è sporco. Quindi ripartiamo alla ricerca di un A.A. che ci accolga, ma ben presto ci accorgiamo che non si 

trova nulla, nemmeno nei campeggi e, e dopo aver rischiato di rovinare i camper entrando in un campeggio 

(un cretino aveva parcheggiato in messo alla strada non lasciando il passaggio per uscire sufficiente), A 

questo punto entriamo in autostrada, facciamo gasolio € 77,00 facciamo cena, e decidiamo di provare a 

Bergeggi sperando ci sia posto. H. 22,00 km 45247, siamo a Spotorno c’è posto e ci fermiamo all’A.A. anche 

se qui non possiamo aprire verande e tavolini, ma per Carola il posto rivelerà favoloso, infatti fa amicizia 

con una bimba in vacanza con i nonni, noi passiamo una settimana serena, ma allegra fra bagni, mangiate di 

pesce e di pizza, a spendere i soldi dei nostri mariti con i marocchini e nei negozietti del borgo, ma 

soprattutto a rilassarci al sole. 

L’area costa € 13,00 al giorno + 3 € per carico e scarico ( ma che non pagheremo). La settimana passa 

troppo in fretta, siamo stati davvero bene con i nostri compagni di viaggio, ma purtroppo l’ora di tornare a 

casa si avvicina e, quindi lasciamo che Claudio e Claudia partano dopo pranzo, e noi restiamo ancora un po’ 

in spiaggia a cazzeggiare visto che non abbiamo troppa fretta e solo domani dobbiamo andare a prendere 

Silvia a Gottasecca per la fine del campo scout.  

28/08/2009 h. 19,50 ci dirigiamo verso Millesimo per dormire al fresco , strada facendo ci fermiamo a 

lavare il camper e renderlo un po’ più presentabile, quest’anno non l’abbiamo lavato nemmeno a metà  

vacanza. Km 45303 h. 21.50 siamo a Saliceto ci fermiamo per la cena e la notte in una bella piazza al centro 

del paese. 

29/08/2009 Con calma ci alziamo, facciamo un po’ di colazione e, andiamo a fare un po’ di spesa in un 

Discount, compriamo la pizza in una panetteria da portare agli scout per la festa finale e ci dirigiamo in 

cerca del paesino che ha ospitato il gruppo scout di Piossasco per tutta la settimana. 

Ci fermiamo nel paese per il pranzo e, in attesa dell’ora stabilita per il raduno. H. 15,30 siamo al Santuario 

di Gottasecca a prendere Silvia, Messa con don Alessandro, giochi,  merenda ed alle h. 19.00 torniamo 

verso casa, Silvia racconta per tutto il viaggio la sua avventura in CDA e di queste ultime vacanze nei lupetti, 

purtroppo anche  le nostre vacanze sono davvero finite e dobbiamo tornare al lavoro e così alle h. 20,30 

siamo a prendere Alessia dai nonni e torniamo alla nostra cara dolce casetta km. 45463. 

KM PERCORSI 3.367 

COSTO AREE ATTREZZATE + C/S   €  217,00 

COSTO GASOLIO    €  575,41 

RISTORANTI VARI   €  386,00 

GITE   C/ NAVETTA A S. GIOVANNI  €    33,00 

COSTO COMPLESSIVO VACANZE IN PUGLIA 2009     € 1.211,41 

Redatto con santa pazienza da DANIELA 


