Viaggio nel Gargano
24 maggio-1 giugno 2008
Vacanze rilassanti per scaricare lo stress
Equipaggio: Fabio (autista e navigatore)
Monica (cuoca e hostess)
Davide (passeggero molto esigente)
V.R utilizzato: Laika Ecovip 1
FIAT Ducato 3000cc 160 hp
Giorno 24/05 sabato: Partenza da Corbetta alle ore 16.00 ,
volendo fare una vacanza rilassante decidiamo di non fare l’intero
viaggio in una volta sola , ma a tappe.
Il traffico è scorrevole e ci consente di arrivare alle ore 20.30 a
Torrette di Fano (PU) presso l’area di sosta Adriatico SS.16 al km
257 (CS , docce calde senza gettone , servizi , lavatoi , bar ecc.
tutto molto pulito e ombreggiato prezzo € 12,00 segnalata da
Portolano)
Mentre Monica prepara la cena , io e Davide andiamo in spiaggia
per un sopraluogo . Per accedervi , dalla stessa area di sosta
bisogna percorrere un sentiero protetto lungo la ferrovia di 150 m
dopodichè un sottopassaggio porta direttamente alla spiaggia.
Dopo cena a letto presto , domani mattina si va al mare!!
Percorsi Km 417
Giorno 25/5 domenica: Mattinata dedicata alla tintarella e ai

giochi.
Dopo pranzo un riposino e alle ore 16.30 lasciamo Torrette di
Fano e riprendiamo la strada verso Sud.
Traffico sempre scorrevole , a volte inesistente , ci consente di
arrivare in poco meno di 3 ore a San Salvo Marina, ma arrivati
nell’area di sosta segnalata da Portolano , questa era chiusa e
quella comunale non era altro che un parcheggio sterrato
adiacente al lungomare che a noi non piaceva.
Quindi decidiamo di infilarci nel primo campeggio che troviamo ,
”Il gabbiano” sempre sulla SS.16 a Marina di Montenero di
Bisacce.
Questo campeggio ci ha fatto rimpiangere l’AA di Torrette di Fano
in quanto alla pulizia , ai servizi igienici e all’organizzazione .
Infatti decidiamo di partire il giorno seguente .
Percorsi Km 286
Giorni 26-27/05 lunedi e martedi: Pagate le € 15,00 del
campeggio , alle ore 8,30 siamo in marcia. Percorsi alcuni
chilometri sulla statale ci accorgiamo dell’assenza quasi totale di
traffico , così ci accodiamo ad un camion che va ad una buona
andatura e senza nemmeno accorgerci ci troviamo a Marina di
Chièuti , già in Puglia, quindi arrivati a Ripalta seguiamo per
Lésina dove ci troviamo sulla Strada a Scorrimento veloce del
Gargano.
Arrivati a Rodi Garganico ci immettiamo sulla strada costiera (un
unico belvedere sopra un mare azzurro) che ci porta a Peschici.
Tramite internet ho vagliato alcuni campeggi , noi ci siamo fermati
al “Camping Grotta dell’acqua” Località Grotta dell’Acqua Sfinale , appena fuori Peschici verso Vieste.
Mi sento di consigliarlo per la pulizia , i servizi igienici nuovi ,
l’ombreggiatura e la tranquillità del posto , tutto compreso con
elettricità e docce calde senza gettone per questa stagione € 15,00
al giorno.

In questa stupenda oasi di pace ci siamo intrattenuti due giorni ,
qui abbiamo fatto il primo bagno in mare dell’anno mentre al
Nord imperversava il maltempo.
Inserisco alcune foto…..

Come si vede dalle foto insieme a noi prendevano il sole alcune
mucche , chiaramente bisognava stare attenti ai loro bisogni , ma
del resto non davano fastidio , anzi rendevano questo luogo più
selvaggio oltre che stupendo.
Percorsi Km 141
Giorni 28-29-30-31/05 mercoledi-sabato: Dopo due giorni
stupendi decidiamo comunque di muoverci verso Vieste.
Percorriamo i 23 km che ci separano in poco più di mezzora ma ci
attardiamo a visitare e fotografare la
costa.

Consultato il Portolano decidiamo di soggiornare presso l’area di
sosta e” Camping Euro ‘92 “ Lungomare E. Mattei 119 a 2 km da
Vieste verso Mattinata. La scelta è stata azzeccata visto la
gentilezza del proprietario , la pulizia maniacale , i servizi nuovi e
le docce con acqua calda senza gettone e chiaramente CS , il tutto
a € 15,00 al giorno.
La spiaggia molto estesa era proprio davanti all’area di sosta
attraversando il lungomare.

Passate le prime giornate nella tranquillità più assoluta con sole ,
mare e buon cibo, (nel frattempo ci siamo fatti indicare i posti
giusti per acquistare i prodotti tipici come il formaggio , l’olio , i
sott’olio come i lampascioni o le olive , senza dimenticare poi i
pomodori secchi e i peperoncini ripieni ed i dolci come le
Cartellate e le Castagnole) non ci siamo più mossi .
Per fare la spesa facevamo una passeggiata in bici di 2 km a Vieste
, che tra l’altro è una bella cittadina , molto
caratteristica.

Così sono passati 4 giorni di relax e divertimento , purtroppo la

nostra vacanza è agli sgoccioli ci resta una sola notte e domani si
riparte , quindi si fanno le ultime foto ricordo.

Giorno 01 giugno sabato: Partiamo da Vieste alle 8.30 facendo il
percorso inverso all’andata , durante il tragitto ci fermiamo a
comprare della liquirizia in bastoncini e dell’ottimo e profumato
origano di mare da questi venditori.

Facendo le ultime foto

Il nostro programma era di fermarci nelle Marche , ma durante il
tragitto telefonando ad alcune aree di sosta , come ad esempio
quella di Torrette di Fano , ci siamo accorti di quanto la gente si
sia mossa per il ponte del 2 giugno e quindi tutti i posti erano
strapieni di camper.
Alle 16,30 eravamo ad Ancona (con 1 ora abbondante di sosta per
il pranzo in Abruzzo) quindi abbiamo deciso di arrivare fino a
casa
direttamente senza tappe.
Alle 20,15 abbiamo aperto il cancello di casa , percorrendo in una
giornata 823 km , ma comunque felici di avere passato una
bellissima vacanza.

Quattro conti
L. gasolio

Km percorsi 1690

Autostrade € 76,10

Aree di sosta/campeggi€117,00

333,00+76,10+117,00=€526,10

