
Prima esperienza in camper decisamente positiva. La nostra famiglia composta dal sottoscritto, mia moglie 
e due bambine, Alice 2 anni e Greta 6 mesi, decide per quest’estate di noleggiare un camper e partire, 
girovagare senza una vera e propria meta, senza orari o tappe stabilite. 
Partiamo all’avventura con lo spirito giusto e con un itinerario in testa a grandi linee ma senza aver 
prenotato nulla, sabato 2 agosto 2014 da Arese (MI) dopo pranzo, in orario cena arriviamo a CATTOLICA 
che decidiamo essere la prima tappa. Passiamo la notte nel parcheggio dell’acquario (caro a dire la verità e 
soprattutto rumoroso essendo sul lungomare di sabato sera) la domenica la trascorriamo portando le 
bimbe all’acquario http://www.acquariodicattolica.it prima di rimettersi in viaggio 
Scegliamo come seconda tappa ROSETO DEGLI ABRUZZI (area sosta presso Ristorante Romeo GPS N 
42.72292, E 13.98100 Via degli Orti, 13 - 64026 Cologna Spiaggia - fisso: 085-8937142 mobile: 338-8433734 
www.romeoristocamper.blogspot.com pregi: piazzola in erba bellissima, ristorante anche d’asporto 
fenomenale, difetto: il mare lontanino se hai due bambine e non hai biciclette cosa che però noi avevamo)  
Lunedi 4 nel tardo pomeriggio arriviamo a MARINA DI PETACCIATO  (area sosta La Torre, S.S. 16 Km 
535+0,50  GPS Lat: 42.024284 - Long: 14.887392 pregi: direttamente sul mare di più non si potrebbe, 
difetto: camper tutti in fila per cui puoi capitare lontano dal bar e dalle docce calde) 
Dopo qualche giorno di cammino in camper iniziamo a prendere le misure in tutti i sensi e decidiamo che la 
tattica migliore con le bimbe è muoversi nelle prime ore del pomeriggio quando in teoria dormono, tragitti 
brevi per arrivare alla tappa successiva per godersi le ultime ore del pomeriggio e la mattina successiva. 
Il 5 agosto cambiamo però la nostra tattica perche raggiungiamo le cuginette anche loro in vacanza a 
VIESTE e ci rimaniamo tre giorni (area sosta Fusillo Rosina - contrada Santa Lucia, litoranea Vieste - Peschici 
a 4 km da Vieste. Info 349.6077063, 347.5164181,GPS N 41° 54' 37" - E 16° 07' 
46". http://www.fusillorosina.com pregi: comodissima, difetti: non ne troviamo) 
Venerdi 8 pensiamo però che è ora di ripartire, in mattinata andiamo a visitare PESCHICI e ci fermiamo 
come quinta tappa a RODI GARGANICO (Area sosta Isolabella, localita' Pantanello, sulla litoranea Lido del 
Sole. Info 348.0311980, 0884 917307. http://www.sostacampergargano.it/ GPS: 41.924576,15.841882  / 
 41°55'28.5"N 15°50'30.8"E) 
Domenica 10 agosto arriviamo a TORRE CANNE sesta tappa (area sosta Lido Tavernese, Via Appia Antica 
GPS N 40.81969   E 17.49789, info 32 83 78 65 87 http://www.lidotavernese.it/ pregi: molto grande difetto: 
spiaggia attrezzata pressoche inesistente però camminando un attimo distesa di spiaggia libera bella) 
Avvicinandoci a Ferragosto optiamo come settima tappa una sosta più lunga e piu “in” vicino ad Otranto 
(Area sosta Solara, VILLAGGIO CONCA SPECCHIULLA, SS 611 km 21.600,Info 0836.806626. 
http://www.areacampersolara.it, GPS: 40° 14‘ 43'' N 18° 26‘ 31'' E pregi: adiacente all’hotel omonimo a cui 
si può accedere con tutti i servizi che offre quindi super accessoriata, piscina da urlo per le bambine) 
Sabato 16 agosto decidiamo però di rimetterci in marcia, arriviamo nella zona delle cosidette Maldive del 
Salento e optiamo per una sosta “selvaggia” per provare anche questo a TORRE PALI in prossimità del mare. 
Ci passiamo anche la  notte per rimettersi in cammino il giorno seguente non prima però di festeggiare il 3^ 
Compleanno di Alice, il primo in camper  
Domenica 17 e lunedi 18 li trascorriamo a TORRE SAN GIOVANNI  nona tappa del nostro viaggio (area sosta 
Rivabella indicazioni per stabilimento balneare "La costa degli dei" nei pressi dell'Hotel Poseidone.  
Info 333.5003067 pregi mare fantastico) 

Martedi 19 ripartiamo ed incontriamo nel tratto Gallipoli/ Punta Prosciutto le prime difficoltà non troviamo 
aree sosta libere in compenso troviamo traffico confusione e difficoltà nel muoversi con il camper. Non ci 
scoraggiamo e decidiamo di abbandonare temporaneamente il mare e optiamo per la visita immancabile di 
Alberobello per poi andare a dormire strategicamente a Fasano nel parcheggio dello Zoo Safari 
http://www.zoosafari.it che il giorno successivo ci regala grosse soddisfazioni 
Le notti del 20 e 21 agosto le trascorriamo a MONOPOLI (area sosta millennium sul lungomare di Monopoli, 
in località Capitolo Tel. 347 6400934 www.lidomillennium.com GPS: 40.903793,17.352629) 
Come tappa successiva optiamo per ZAPPONETA  (area sosta Zapponeta Beach, Via La Marmora angolo Via 
del Mare,  Telefono: +39 348 7554992,  http://www.zapponetabeach.it/ GPS: 41.456926,15.960938 difetto: 
mare e spiaggia non degni degli altri posti dove siamo stati) 
Sabato 23 agosto visitiamo Monte Sant’Angelo, secondo noi altra tappa imperdibile in un viaggio in Puglia 
per poi dormire a TERMOLI (area sosta Rio Vivo Camper Park, Indirizzo: Via Rio Mare, GPS: Lat: 41.985139 - 
Long:  15.016881 Telefono fisso: 3494704097)  
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Il giorno seguente, il secondo inconveniente: l’idea era abbandonare il camper per traghettare e visitare le 
Isole Tremiti, però il mare mosso e le chiacchierate con i locali che ne sconsigliano la visita con bimbe cosi 
piccole a causa del troppo sole, ci fa propendere per il piano B ossia proseguire la risalita 
Ci dirigiamo allora a PEDASO in visita parenti, parcheggiamo il camper in giardino e ci godiamo  un paio di 
giorni di “coccole” come ospiti. Immancabile lo shopping alla fabbrica PRIMIGI (Via Fosso Di Coso, A 5 Km 
Da Cupra marittima Lungo La Val Menocchia, tel: 0735 99241) chi passa in zona e ha bambini non fa degli 
affari, ma degli affaroni. (Ci sarebbe anche lo Spaccio Tod's - Hogan - ma la pazienza delle bimbe è finita  ) 
Martedi 26 arriviamo a notte inoltrata quando le bimbe dormono per l’ultima tappa di mare CESENATICO 
(parcheggio comunale adiacente i Bagni Romeo www.bagnoromeo.com il non plus ultra per famiglie con 
bambini provare per credere) 
Giovedi 28 Agosto ahimè facciamo rientro a casa non prima di aver fatto un po’ di shopping questa volta 
gastronomico presso http://www.saliceto.com/ azienda agricola nel Parmense 
 
CONCLUSIONI 
27 GIORNI DI SANA SUDATA E MERITATA VACANZA, 3000 KM PERCORSI, PRIMA ESPERIENZA IN CAMPER, 
PRIMA VACANZA IN ASSOLUTO CON LA PICCOLA GRETA…. CHE DIRE NOI CI SIAMO TROVATI BENE, IL 
MONDO DEI CAMPERISTI E’ AFFASCINANTE, E’ STATO BELLO ORGANIZZARE ED ORGANIZZARSI ITINERARI 
TAPPE VISITE DI VOLTA IN VOLTA  
LA PUGLIA REGIONE PRINCIPALE DEL NOSTRO VIAGGIO IN AGOSTO E’ SI MOLTO GETTONATA MA NON COSI 
INVIVIBILE COME HO LETTO IN ALTRE RECENSIONI. FORSE LA FORTUNA DI VISITARLA IN CAMPER TI 
PERMETTE DI SCEGLIERE DOVE VISITARLA E SCAPPARE COME E’ SUCCESSO A NOI SE IL CAOS ERA TROPPO. 
SEGNALIAMO COME VISITA QUASI OBBLIGATA: ALBEROBELLO, ZOO SAFARI, MONTE SANT’ANGELO;  COME 
MARE MIGLIORE CHE ABBIAMO INCONTRATO VILLAGGIO CONCA SPECCHIULLA VICINO AD OTRANTO E 
TORRE SAN GIOVANNI 
INSOMMA CI PERMETTIAMO DI CONSIGLIARLA PER CHI COME NOI NON L’AVEVA MAI FATTA COME 
ESPERIENZA, LASCIATE CADERE OGNI DUBBIO O PENSIERO, IL CAMPER VA BENE ANCHE PER FAMIGLIE CON 
BAMBINI PICCOLI. NON SI SA MAI CHE IN FUTURO NON LO RIFAREMO, NON POSSIAMO DIRE DI ESSERE 
CAMPERISTI MA PER UN MESE ABBIAMO ASSAPORATO QUESTO PIACERE E CHISSA’ MAGARI LO 
DIVENTEREMO. 
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