Giro del gargano passando dalla romagna
mezzo pla plasy 60
equipaggio Jerry e Alessandra
partenza da Pogno (no)
vacanza effettuata dal 13 al 21 giugno 2011
km percorsi 2150

Eccoci finalmente con il camper pronto per le prima vera vacanza, sia per
il camper nuovo che per noi, camperisti novelli.
Visti i pochi giorni di ferie a disposizione, andiamo a lavorare con il
camper già carico per partire subito dopo il lavoro.
Alle 21.15 dopo una serata a fare pizze partiamo finalmente in vacanza.
abbiamo in mente di passare milano e fare almeno 200km. La prima sosta
la facciamo al parcheggio del fidenza village, sorvegliato e illuminato.
la mattina ci svegliamo alle 8.00 facciamo colazione e ci rimettiamo in
marcia, destinazione Mirabilandia. incontriamo un po di traffico intenso a
Bologna ma niente code. alle 11.00 siamo alla biglietteria di mirabilandia.

Il parcheggio ci è costato 15 euro, un po caro considerato che non ci
fermeremo per la notte.
il parco ci è piaciuto, anche se meno bello di gardaland e con un paio di
attrazioni chiuse.
essendo giugno l'orario di chiusura è alle 18:00 quindi per non sprecare la
prima sera di vacanza, in un parcheggio nel nulla, facciamo camper service
e ci spostiamo al parcheggio gratuito di Cesenatico dietro alla stazione.
il parcheggio è un po affollato e a prima vista ci è sembrato un
accampamento di zingari. Dopo un po di esitazione, superiamo i primi
camper che sembrano abbandonati e notiamo camper di vacanzieri nel
retro. parcheggio e attacco bottone con un camperista che mi rassicura
sulla tranquillità del parcheggio.
facciamo quindi la doccia e ci facciamo una bella passeggiata per
Cesenatico, dove alla fine del porto, nella strada che porta al lungomare ci
fermiamo in un chiosco per mangiare la mitica piadina romagnola. da non
perdere quella con pomodoro e alici fresche.
anche il lungomare di Cesenatico ci è piaciuto molto.
torniamo al camper dove la notte passa tranquilla.
Al mattino facciamo di nuovo camper service visto che è li e gratis. e
ripartiamo verso la Puglia. ci fermiamo però ad ortona perchè devo
assolutamente passare ad assaggiare la pizza del campione del mondo
Massimo Bruni ad Ortona. La pizzeria si chiama Pizza Shock in Via
Gaetano Primavera, 66026 Ortona Chieti tel.085 906 6160. chiamo e il
proprietario che avevo già conosciuto tramite facebook gentilissimo mi
manda un ragazzo a prenderci all'uscita dall'autostrada.

aveva persino messo delle sedie davanti la pizzeria per tenermi il
parcheggio per il camper.
La pizza è davvero strepitosa con un impasto davvero particolare. infatti
la pizzeria è piena zeppa di coppe vinte nelle varie competizioni di pizza.
Dopo una bella abbuffata di pizza e una bella chiacchierata, Massimo ci
accompagna a vedere il lungomare di Ortona e si preoccupa anche di
trovarci il parcheggio per il camper presso un albergo di un suo amico.
purtroppo il tempo diventa brutto e decidiamo di proseguire il viaggio,
altrimenti un bagno lo avremmo fatto sicuramente.
Arriviamo a Peschici verso le 18:00 e ci fermiamo al camping Ialillo, il
campeggio è piccolo ma sul mare e dista circa 1km dalla scalinata per il
centro storico. Il costo è di 19€ + 3 per la corrente. Il mare è mosso e c'è
la bandiera rossa, facciamo comunque un bagno ma l'acqua è torbida. il
panorama però è molto bello. andiamo a farci una corsetta fino al castello
di Peschici e torniamo indietro per farci la doccia e prepararci per la
cena. Mangiamo in una pizzeria la paposcia tradizionale, una specie di
ciabatta farcita con cipolle porro e capperi. molto buona.

il giorno dopo il mare è ancora mosso, allora tiriamo fuori le mountain bike
e ci facciamo una bella pedalata lungo la litoranea che porta a Vieste. La
strada è tutta un saliscendi piena di curve, ma offre dei bei scorci
panoramici.

Arrivati a Vieste, vedo di fronte alla spiaggia un parcheggio con alcuni
camper. mi fermo a chiedere e il prezzo è di 10 euro al giorno, ma il
camper service si paga a parte. il parcheggio però è tutto al sole.
attraversiamo Vieste e torniamo a Peschici per la strada interna pensando
di fare meno fatica. Invece la strada è più dritta ma le salite non mancano
neanche li, anzi il dislivello è sicuramente almeno il doppio della litoranea.
Arriviamo al camper con le gambe a pezzi e il contachilometri della bici
che segna 56km!
La sera facciamo un'altra passeggiata per Peschici e questa volta la
scalinata sembra un po piu dura di ieri.
ceniamo con una pizza e torniamo al camper, il centro storico è piccolo
quindi dopo due sere inizia a essere noioso.
La mattina dopo ci spostiamo a Vieste,

decidiamo di attraversarlo per vedere se dall'altro lato ci sono aree di
sosta. L'idea è giusta ed infatti la spiaggia a sud di Vieste è molto piu
bella con una bel viale dove si trovano molte aree di sosta, sono però quasi
tutte al sole tranne l'ultima al camping euro92. per 17 euro al giorno con
corrente sostiamo all'ombra praticamente in spiaggia. c'è anche il wi-fi, il
camper service e la spiaggia di fronte è libera.

andiamo al mare con sdraio e ombrellone, finalmente il mare è calmo e
l'acqua trasparente, notiamo però che il mare è tipo Rimini con acqua
bassa per 100mt. l'ideale per le famiglie con bambini, ma non per
appassionati di snorkeling come noi. finiamo per passeggiare in riva al
mare come tutti. alla destra ci sono anche delle grotte dove si entra a
piedi.
la sera andiamo a farci un giro con le bici a Vieste e notiamo che è molto
grande, con un bel centro storico e molti negozi. facciamo il giro della
città e torniamo al camper il contachilometri segna 12km. ci facciamo una
bella corsetta sul lungomare e torniamo al camper per farci la doccia e
prepararci per la sera. questa volta però la passeggiata per raggiungere
Vieste è di 2,5km. tutta illuminata su un bel marciapiede. rimpiangiamo di
non essere andati in bici, ma siccome sono bici un po costose non ci piace
l'idea di lasciarle legate ad un palo.
ceniamo in una pizzeria una buona pizza, sulla facciata della pizzeria c'è
un manifesto del pizzaiolo che si era classificato 2 al mondiale 2009.
il giorno dopo decidiamo di andare in bici a pugnochiuso, la strada è

sempre con saliscendi e curve con spunti panoramici. Vedo dei camperisti
fermi a fare foto e chiedo loro se a pugnochiuso si puo fare il bagno ma ci
dicono che la baia è privata di un villaggio vacanze. cambiamo destinazione
e decidiamo di andare a baia zagata. la strada inizia a salire per diversi
km alla fine ci accorgiamo di essere a oltre 400 mt sul livello del mare.
Decidiamo quindi di tornare indietro perchè se scendiamo verso mattinata
poi dobbiamo farci di nuovo la scalata del monte e non ci sembra il caso.
La sera torniamo ancora a Vieste e dopo una cena a base di paposcie
troviamo una pasticceria che si chiama Paskoski in una piazzetta. Fanno
dei croissant e bomboloni caldi in continuazione che riempono di crema
pasticcera al momento. una vera goduria.

il giorno dopo ci spostiamo con il camper e andiamo a veder pugnochiuso
con il camper. appena prima c'è un piazzale con un sentiero che scende. ci
fermiamo e andiamo a vedere e troviamo una bella baia con ciottoli.

Entusiasti pensiamo di farci una bella nuotata e invece scopriamo che
l'acqua è talmente torbida da non riuscire a vedere il fondo. dopo un po di
sole torniamo al camper e andiamo a veder mattinata, che però oltre alla
spiaggia non offe granché,

ci fermiamo giusto per pranzare sul camper e proseguiamo per
Manfredonia, ci fermiamo a fare qualche foto al castello,

ma la città non ci piace per niente. siamo un po indecisi, o scendiamo per
vedere il salento o risaliamo e andiamo a vedere rodi garganico. decidiamo
per la seconda opzione e impostato il tom tom iniziamo a risalire i monti.
passiamo per monte sant'angelo e vediamo da lontano il santuario dove ci
sono le spoglie di padre Pio. é però tardi e dobbiamo ancora trovare un
posto dove sostare, tiriamo dritti e arriviamo a rodi garganico dove un bel
cartello di divieto di transito per camper ci manda sulla strada sbagliata e
ci ritroviamo fuori rodi in direzione peschici. riproviamo a risalire a vico
garganico e a ridiscendere dall'altro lato, sul lido del sole dove ci sono un
paio di aree di sosta ma il mare non è bello e sono comunque distanti da
rodi. alla fine stanchi frustrati e un po innervositi decidiamo di tornare a
Peschici dove sostiamo nell'area dattoli,

la sosta costa 12 euro compreso camper service e corrente. Ci rendiamo
conto che se avessimo sostato qui i primi 2 giorni avremmo risparmiato 20
euro. Nell'area siamo solo in 2 camper, però questa è praticamente sotto
alla scalinata. facciamo un'altra passeggiata per Peschici dove riusciamo a
vedere il castello che trovavamo sempre chiuso perché arrivavamo sempre
dopo le nove, il castello racchiude una mostra delle torture ed è carino.

infine torniamo sul camper a vederci un film.
la mattina dopo decidiamo di anticipare il rientro, visto che oramai ci
rimangono 2 giorni non vale più la pena scendere ancora e allora andiamo a
Rimini dove sostiamo all'area sosta verde la valletta.
l'area costa 13 euro compreso camper service e corrente, è fuori Rimini
di 6km ma è all'ombra di una pineta con un gestore molto simpatico. ti
danno le biciclette gratis. il mare è a 800mt e il lungomare è pieno di
negozi. facciamo un bagno in una spiaggia libera vicino e facciamo un
giretto in bici.
dopo una corsetta e una doccia riprendiamo le bici e andiamo per cena in
una pizzeria che avevo adocchiato. la pizzeria si chiama maryfrank e si
trova sul lungomare di Viserbella. qui mangio la pizza verace napoletana
più buona della mia vita, con farina napoletana, pomodori sanmarzano e
mozzarella fiordilatte di un caseificio di Napoli. è talmente buona che ne
mangio 2 e gli faccio i complimenti. mai mi sarei aspettato di mangiare una
pizza di qualità in un posto turistico come questo.

arriviamo fino a Rimini in bici attraversando tutti i paesi di mezzo
direttamente dal lungomare.
Questa è stata la serata più bella di tutta la vacanza.
tornati a Viserbella di fronte alla pizzeria dove avevamo cenato ci
fermiamo in una pasticceria che la sera dopo le 22 sforna bomboloni caldi
con la crema. da non perdere.
il giorno dopo ci spostiamo a San Marino. parcheggiamo nel primo
parcheggio segnalato per camper e sostiamo gratuitamente sotto la
funivia. il biglietto costa 4,5€ andata e ritorno. visitiamo il centro storico
e i 2 castelli(uno è anche museo delle armi, il biglietto costa 4,5€ e
consente la visita di entrambi).

facciamo qualche acquisto nei tanti negozietti e torniamo sul camper dove
decidiamo di spostarci a Riccione.
Qui parcheggiamo nel parcheggio gratuito in via cortemaggiore dove ci
sono molti altri camper. siamo proprio di fronte alla stazione di polizia ma
in pendenza e la notte sarà piuttosto rumorosa.

Riccione è molto bella,camminiamo per viale ceccarini e sul lungomare,
dove vediamo il mitico bagno 61 di enrico il bagnino. ceniamo a base di
piadine e torniamo al camper per la notte.
il giorno dopo ci spostiamo a Rimini al parcheggio di via roma 86

dove facciamo il biglietto per 6 ore a 6 euro. si può anche sostare 24 ore
al costo di 10 euro ma noi il pomeriggio dobbiamo rientrare. quindi
visitiamo Rimini e il suo lungomare. Facciamo un po di spesa e torniamo al
camper per pranzare e prepararci per il rientro. troviamo un po di
traffico sulla tangenziale di Milano e dopo 400km arriviamo a casa, un po
tristi per la fine di questa vacanza tanto aspettata.

