TRA SALENTO E GARGANO
Numeri di queste ferie:
Persone in viaggio:
Camper:
Giorni di ferie:
Km percorsi:
Benzina:
Colazione/merenda:
Autostrada:
Superenalotto:
Grotte castellana:
Ombrellone/lettini:
Aree S. e campeggi:
Cena/pranzo:
Gelati:
Souvenir:
Grotte Peschici:
Gettoni docce:
Libro:
Spesa:
Autobus:

2 adulti e 1 bambino
CI turistico del ‘91
14
2395
262,00
34,00
63,20
20,00
20,00
40,00
419,00
264,50
40,00
53,40
50,00
22,00
10,00
159,70
8,00

TOT:

1466,20

Partenza da Castelfranco Veneto il 10 agosto alle ore 10:30, direzione Salento, con percorso a
tappe.
1° giorno. Ci siamo fermati a Giulianova a trovare degli amici.
Abbiamo pernottato in un’area di sosta molto carina, bagni puliti, acqua calda, personale cordiale.
(area di sosta “ristorante romeo”via dell’orto a Cologna spiaggia) scarico e carico compreso 21,50.

2° giorno. Siamo andati a Margherita di Savoia per poter fare un bagno al mare con il nostro
bambino.
Lì abbiamo notato 2 particolarità: la spiaggia è nera e le pizze sono speciali…3 pizze con frutti di
mare , ½ di birra, ½ di coca, 1 litro d’acqua, 2 caffè abbiamo speso 19,00 E.

Ci siamo fermati in un’area di sosta ombreggiata ma sporca in riva al mare.
Si dovevano pagare 15 euro al giorno con scarico e carico, ma ne abbiamo pagati 5,00 perché ci
hanno fatto spostare 3 volte (cattiva organizzazione, bagni sporchi, acqua per carico salata)area
sosta “Miami beach”.

3° giorno. Abbiamo deciso di proseguire per Alberobello.
Cè un’area di sosta a 100 metri dal centro con carico e scarico e abbastanza ombreggiata. Paghi a
ore, 10 E di 8 ore con corrente.
Abbiamo pranzato al “Trullo del conte”, qui si mangia bene e si spende poco, è proprio a lato
dell’area di sosta.
Antipasto del conte (3 mega super antipasti di pesce carne e formaggi)
Affettati, patate fritte, caffè, acqua 1L, vino ½ litro tot. 30 euro.
Alberobello è carina da vedere almeno una volta (forse è più interessante la sua storia che il paese in
sé). Le casette sono tutte uguali, per questo dopo 2 ore sei già stanco di visitare.

Poi abbiamo finito la giornata a Castellana Grotte.
La visita la puoi scegliere di 1 ora (giro breve) o 3 ore circa.Noi abbiamo fatto il giro di 1 ora
parcheggio ed entrata alle grotte abbiamo speso 25,00 E ma ne vale la pena, la natura crea cose
meravigliose e le grotte ne fanno parte.

La sera ci siamo fermati a dormire in un agricamper “Monte del vento” con doccia calda, scarico
carico e ombreggiato euro 10,00.Abbiamo anche cenato, ma abbiamo constatato che erano troppo
lenti,la pizza del bambino l’hanno portata dopo 1 ora e il conto dopo mezz’ora continuando a
chiedere. La cena è costata 26,00 euro.
4° giorno direzione Ostuni, la città bianca.
In un’ora la visiti. È piccola e carina ,non cè molto da dire…

Il resto della giornata abbiamo girato tutta la costa da Taranto a Gallipoli senza trovare un
fazzoletto di spiaggia.
Alle 20:00 eravamo stanchi e delusi per non essere riusciti a trovare queste famose maldive del
Salento. Ci siamo diretti in un agricamper a 1 km dal mare “agricamper Scalise” 35,00 euro solo per
dormire (da evitare).
5° giorno finalmente a Torre Pali abbiamo trovato quello che loro definiscono le spiagge delle
maldive.
C’erano vari pezzetti di spiaggia, dove per entrare dovevi per forza prenderti un ombrellone a
noleggio e per poter arrivare in acqua dovevi quasi salire sopra alle persone.quando finalmente
raggiungevi l’acqua ti trovavi la sorpresa….in acqua c’erano rocce appuntite pericolosissime per chi
ha dei bimbi.
Nelle spiagge libere, dove ci si poteva accostare con il camper, si trovavano rifiuti e tatnte ma tante
bottiglie rotte.
Delusi , irritati, e molto arrabbiati abbiamo deciso che il Salento lo lasciamo pure a chi si vuole solo
accontentare e ci siamo diretti verso il gargano.
Per tutto il percorso della costa abbiamo visto mondezza lungo le strade, mare che puzzava con
tratti di melma oleosa e spiagge sporche.

Il 6° giorno ci fermammo a Peschici.
Meraviglia delle meraviglie….spiagge bianche, acqua cristallina, pesci che nuotavano vicino ai
piedi, temperatura perfetta e sempre ventilato…finalmente siamo arrivati in un posto da sogno.
Ci siamo fermati nel campeggio Ialillo, fronte mare.Il campeggio è molto ombreggiato.
Quando ci siamo trovati in spiaggia siamo andati in direzione ovest, abbiamo percorso una piccola
stardina che ti faceva attraversare una scogliera e ci siamo trovati su un pezzo di spiaggia molto
tranquilla dove potevi noleggiare ombrellone , sdraio, e lettino a 8,oo euro al giorno.
In questi 6 giorni ci siamo molto rilassati, abbiamo visitato le grotte del gargano con la
“compagnia Tour srl”paghi 10 il bimbo, 20 l’adulto. Il giro dura circa 4 ore ma è veramente bello.
La compagnia si trova in centro a Peschici o basta prenotare telefonicamente il giorno prima 0884
962008 – 3404926696.

PESCHICI VISTA DAL CAMPEGGIO

SPIAGGIA DI PESCHICI RAGGIUNGIBILE DA UNA STRADINA
Per andare in centro ci sono i mini bus si paga 1 euro a persona e ne passa 1 ogni 15 minuti.

PESCHICI DI GIORNO

VISITA ALLE GROTTE
Al 12° giorno siamo ripartiti.
Siamo andati a salutare i nostri amici a Giulianova, nel campeggio Adriatico e ci siamo fermati 3
giorni.
Il campeggio è in riva al mare ed è molto ombreggiato.
In conclusione abbiamo girato in lungo e in largo la puglia, ma abbiamo visto che se si vuole
spiagge e mare limpido è meglio fermarsi nel gargano, l’entro terra ha molti posti carini da vedere e
come prezzi sul mangiare sicuramente si risparmia, ma hanno uno stile di vita che a noi
personalmente non piace….cè troppo sporco lungo le strade….
In questo viaggio abbiamo visto molte cose strane:
es.
.Prostitute sedute in bordo strada su una sedia con ombrellone e un divano a fianco,
. gente che cercava facilmente la lite( una macchina stava quasi investendo un motociclista e il
centauro gli ha fatto cenni strani, quallo in macchina ha fatto subito inversione a U per poterlo
riprendere)
E tante altre cose che è meglio non scrivere….

