
                      TOUR DELLA PUGLIA

Quest'anno vogliamo visitare la tanto decantata Puglia, meta delle 
vacanze estive dei miei cognati da diversi anni. Loro però hanno sempre 
soggiornato in appartamento invece quest'anno li portiamo con noi in 
camper e ne approfittiamo per fare un tour di questa fantastica regione 
da oriente ad occidente, partendo dal litorale adriatico per finire poi sullo
ionico.
Giugno 2013 
Siamo in due camper, l'arca M4 di mia sorella Cristina, con a bordo  
Daniele,l'autista, mio cognato, sua moglie Raffaella, Cristina, Ivan,13 anni,
Martina,11 anni, e Noemi,9 anni; e noi con il nostro arca M8 con 
Andrea,me(Daniela),i miei figli Riccardo,17 anni e Nicolò,13 anni, e mio 
nipote  Federico,13 anni. Avendo solo 10 giorni a disposizione partiamo la 
sera con l'intenzione di viaggiare il più possibile la notte in modo da fare 
almeno metà dei quasi 1000 km che ci aspettano per arrivare dal Veneto 
alla Puglia. Ci fermiamo a dormire in un autogrill e la mattina ripartiamo 
dopo colazione.
Raggiungiamo la nostra prima meta ad ora di pranzo, POLIGNANO A 
MARE. Troviamo un parcheggio sterrato lungo la strada e ci fermiamo 
subito per pranzare e fare i primi bagni.



 Purtroppo le nostre scorte alimentari sono un po' scarse e la fame è 
tanta ma fortunatamente passa un camioncino a venderci mozzarella 
locale buonissima! Facciamo i primi bagni in una spiaggetta di sassi con 
alcuni scogli dove i ragazzi si sono sbizzarriti con tuffi acrobatici.



Verso sera dobbiamo spostarci con i camper per trovare un posto per la 
notte e ci dirigiamo verso il centro del paese non sapendo però che è 
giornata di festa in onore di S.Vito, patrono della città! Ci troviamo in 
centro tra giostre e bancarelle...attimi di panico ottimamente gestiti dai 
nostri abili autisti e dalla cortesia e disponibilità dei paesani che ci 
portano (personalmente e a piedi!) presso un ampio parcheggio ai margini 
del paese. Una volta parcheggiato andiamo a piedi a goderci la festa 
paesana con tanto di fuochi d'artificio!
Il giorno successivo partiamo la mattina in direzione delle GROTTE DI 
CASTELLANA dove ci gustiamo questo spettacolo scegliendo il percorso 
più lungo di circa 3 km che dura 2 ore. 

I camper li lasciamo nel grande parcheggio delle grotte dove pranziamo 
all'ombra di secolari e bellissimi ulivi.
Dopo pranzo ci dirigiamo verso ALBEROBELLO. Sostiamo all'area sosta “ 
Nel verde”, vicinissima al centro del famoso paesino dei trulli.



 Qui passiamo il pomeriggio a visitare il paese, dove i trulli sono adibiti a 
negozi o bar. Bellissimo il negozio di fischietti,molto originali.



Terminata la visita decidiamo di ripartire subito direzione OTRANTO. Ci 
fermiamo per una pizza e poi cerchiamo l'area sosta “ Le Fontanelle”, a 5 
km da Otranto. Questo posto è un vero paradiso! 
L'area ( che è anche agriturismo ) è spaziosa, ricca di vegetazione, 
piazzole al sole o in pineta, orto con verdure fresche...ma la vera 
meraviglia è il mare, baia dei turchi, che si raggiunge dopo avere 
attraversato la pineta. Uno spettacolo!

Qui si trovano sia sabbia che rocce e il mare è di un limpido che sembra 
una piscina. Essendo giugno non è neppure affollato,ideale insomma anche 
per partitelle di calcio serali in spiaggia! Ma abbiamo ancora molti posti in 
testa da volere vedere e quindi ci fermiamo solo un paio di giorni...troppo 
pochi per questa meraviglia!
Ripartiamo verso S.MARIA DI LEUCA passando per il famoso Ponte del 
Ciolo dove gli amanti degli sport estremi si tuffano da un'altezza di 40 
metri! Troppi anche per i nostri spericolati ragazzi! A S. Maria di Leuca ci
fermiamo a guardare l'incrocio tra i due mari, l'Adriatico e lo Ionio.



A questo punto risaliamo dalla parte ionica diretti a PESCOLUSE per 
vedere la famosa spiaggia delle Maldive, una lunga striscia di sabbia 
chiara con mare veramente trasparente.



Successivamente ci fermiamo all'area camper “ Rivamare” a Torre S. 
Giovanni, dotata anche di docce.

 Il mare è sempre bellissimo ma la spiaggia poco curata ci porta a 
spostarci il giorno dopo.
Andiamo a Punta Prosciutto, presso l'area camper “ Il Saraceno “. L'area 
si trova in un ottima posizione,purtroppo non ha docce né acqua 
potabile,quindi bisogna essere autonomi. 



I gestori sono gentilissimi e a richiesta ti portano con il loro pulmino 
presso una masseria gestita da loro parenti, “La Porticella”,ad 
Avetrana,dove abbiamo mangiato pesce divinamente! Punta Prosciutto ha 
una spiaggia sabbiosa,con mare bellissimo ma molto affollata anche in 
giugno, e una spiaggia rocciosa ideale per lo snorkeling.



Come ultima tappa andiamo a Torre Colimena, presso L'area di sosta “ La 
Salina “. Qui si trova un'area naturale protetta dove si possono vedere i 
fenicotteri rosa.

Anche qui i nostri ormai amici dell'area il Saraceno sono venuti 
gentilmente a prenderci in pulmino per riportarci a mangiare nella loro 
fantastica masseria.
Purtroppo le nostre vacanze sono finite, ma la Puglia è veramente un posto
incantevole che merita di essere visto e la gente che vi abita è molto 
cordiale ed ospitale. Sicuramente ci torneremo!

                                                                Daniela


