Coast to Coast Puglia 9-19 AGOSTO 2011
Partenza il giorno 9/8 dall’Aquila destinazione Puglia!
09/08 Prima sosta vicino Manfredonia Area Sosta LIDO DI SALPI, vicino al mare ma
decisamente invasa dalle zanzare!!! Non ne avevo mai visto così tante!!!
10/08 Visita alle Grotte di Castellana – Forse mi aspettavo di piu’………….Belle ma
non esageratamente ed il percorso per la famosa Grotta Bianca è lungo…3 ore!! Un
po’ troppo forse per i bambini…
Locorotondo – Visita della città …. Bellissima! Affascinante!
Cisternino Parcheggio in una via…. A gratis! Visita della città piccola ma
molto particolare! Qui abbiamo trovato una temperatura freschina nonostante
siamo in agosto tanto che siamo dovuti tornare al camper per prendere le felpe!!!
Cena nella macelleria proprio sulla via centrale…. Ottima! Abbiamo assaggiato le
famose “bombette” e le salsicce che hanno il tipico finocchio….
Alberobello sosta nell’area camper ‘Nel Verde’ 10€ per la notte senza corrente.
Il parcheggio è in pendenza… ma per fortuna noi (senza piazzola) siamo capitati
nella stradina in pari. Ottimo per visitare i trulli….
11/08 Mattina visita di Alberobello (veloce e con tanti acquisti visto che c’è anche il
mercato!!! ) Ci siamo immersi nei trulli e nel loro fascino…. Un po’ troppo sfruttato
ormai….
Zoo Fasano – Safari con il camper, molto divertente ….anche se essendo agosto ci
abbiamo messo 3 ore per fare il percorso! Meglio arrivare dopo pranzo!!!!Gli
animali si avvicinano ed è possibile dargli le noccioline che si acquistano all’esterno.
Magari si puo’ portare anche un po’ di frutta …..
Dopo il safari abbiamo parcheggiato il camper nel parcheggio adiacente (2€) e ci
siamo fatti un giro nella FASANOLANDIA dove quasi tutto è a pagamento! Con i
biglietti compresi nell’ingresso abbiamo visto il Gorilla, i grandi mammiferi…….
Giro con il trenino per visitare le scimmie…. (portatevi tante noccioline) e visita con
la barchetta nel laghetto.. (1€ a persona)
Pranzo veloce e poi ce ne siamo andati……………..

Area sosta Lido Tavernese – Una bella Area Attrezzata che si vede dalla
superstrada… grande e moderna. Ci sono tutti i servizi ma le docce calde (a
pagamento) sono all’aperto!! Purtroppo c’è Tramontana e non siamo potuti andare
sul mare! Tutte le mattine passa il Furgoncino che vende i prodotti caseari (ottimi ) –
pane e salumi………………..
12/08 Visita Ostuni - Parcheggio proprio sotto la città- PARCHEGGIO STELLA- una
piccola passeggiata… e siamo nel centro !
Bellissima città con pranzo in un ristorantino…. La Grotta degli Avi economico e di
buon livello… proprietari giovani e cordiali. La città è tutta bianca… tipica….
12-13/08
Parcheggio Belmonte – zona Laghi Alimini -Grande area vicino al
mare… (piccola passeggiata passando per una stradina ombreggiata tra la
vegetazione…..)Signore molto disponibili e affaccendate! E’ un po’ polveroso ma
tutto sommato si puo’ fare! 15€ al giorno senza corrente! Il mare è discreto,
purtroppo ci sono state le mareggiate….. ma si sta bene!
14/08 Otranto-visita della città. Giro veloce.. ora abbiamo voglia di vedere il
mare…..Mattia prende un gelato di prima mattina…. Ma va bene… si puo’ fare!Siamo
in ferie!
S. Maria di Leuca - Parcheggio proprio vicino alla basilica (faro) 3€ tutto il
giorno e si puo’ anche rimanere per la notte! Solo parcheggio!
Visita della città con l’APE CALESSINO dove un simpatico guidatore ci ha
illustrato i punti salienti . Giro in barca e visita delle grotte…. Le faremo la prossima
volta!
Ugento Area Sosta Fontanelle. Un po’ delusa visto che su internet era venduta
come il non plus ultra… diciamo che è un’area sosta in costruzione, con 4 sebach che
fanno il servizio docce e 4 lavandini multiuso…. Un po’ poco per un parcheggio così
grande! Il mare è distante … noi in bicicletta ce la siamo cavata bene, spiagge super
affollate… e con musica assordante! Optiamo per la spiaggia a pagamento…….
15/08 Ugento – Ormai siamo qui e visto che c’è tanta gente prendiamo il servizio
spiaggia (6’ fila 35€) e rimaniamo a pranzare nel bagno LIDO SABBIOSO (65€) molto
molto bello e non è caotico! Visto che è Ferragosto se ne approfittano un po’.. ma va
bene….

16/08 Gallipoli –Visita agli antichi frantoi ( Gallipoli fino a metà del ‘800 era la
maggior produttrice di olio lampare. Addirittura il prezzo dell’olio della borsa
mondiale veniva battuto in questa città! ) Facciamo un giro per il centro storico,
antico …..colorato… pieno di vita e ci fermiamo ad acquistate le spugne naturali…
dal venditore ambulante nei vicoletti. (attenzione…. Contrattate bene!) Decido di
comprare dei bellissimi gamberoni al porto…. Saranno il pranzo!
Si riparte e dal camper vediamo di passaggio…..
Porto Cesareo
Torre Calimena (ci fermiamo in una piccola area sosta lì vicino, proprio
davanti al mare per il pranzo…., ammiriamo lo splendido mare e si riparte! ) Non c’è
posto da nessuna parte, all’area sosta Saraceno ci sono 50 camper in attesa di
entrare! Si prosegue………..e approdiamo al
17/08 Camping Pirrone – Bellissimo campeggio a picco sul mare con
baiettine… di sabbia e scoglio. Mare stupendo. www.portopirronecamping.it
Ci siamo approdati per caso ma ce ne siamo innamorati! Il signore che ci accompaga
in piazzola…. Ci racconta un po’ di tutto e …. Gentilemente ci fa mettere in una
piazzola panoramica (liberata la mattina da uno stagionale!!!)
Il mare è incredibile, tipo Sardegna e Mattia fa delle bellissime nuotate… cerca
paguri…. Insomma sta in ammollo x 2 gg.!!
Ceniamo alla Rosticceria /Macelleria ROYAL CARNI davanti al campeggio! Ottimo….
A prezzi veramente bassi! Come anche in campeggio… per esser agosto sono molto
onesti!
18/08 Matera - Masseria il Pantaleone
Purtroppo la tabella di marcia incalza e si riparte destinazione Matera!!!!!
Visita della città con il Tour dei Sassi… bellissimo giro un po’ troppo concentrato…
ma ottimo spunto per ritornare a visitare questa stupenda città (15€ adulti 5€
bambini) Salvatore il ragazzo che fa da accompagnatore (non è una guida) ci mette
l’anima nel raccontare la storia …..gli aneddoti… i racconti

19/08 Matera/ Altamura / Giulianova
Ultimo giorno di vacanze… Altamura la città del profumatissimo pane!
Parcheggio miraggio presso un distributore (gentilissimo proprio all’ingresso della
città) appena sono scesa dal camper x chiedere dove fosse un parcheggio.. mi ha
indicato un posto proprio nel suo distributore!!!! Meno male… non è facile
parcheggiare…
Abbiamo cercato un antico panificio ( Santa Chiara) dove oltre che comprare il pane
abbiamo preso anche biscotti e orecchiette!!!!
Area sosta Tortoreto - Parcheggio davanti all’area sosta che è strapiena!!!!!
Decidiamo di fermarci per la notte .. tutto ok. La mattina di buon ora spostiamo il
camper in un’area (terreno incolto) proprio davanti al bagno Dino’s di Giulianova.
Tappa per noi obbligata visto io e mio marito ci siamo conosciuti proprio a
Giulianova tanti… tanti anni fa!!!
Rientro all’Aquila… .le ferie stanno per finire e dobbiamo tornare a Firenze!

Vi metto qualche foto del Camping Porto Pirrone, della tartaruga nel porto di
Taranto e il Forno Santa Chiara…

