
Passeggiata di settembre in Puglia e Salento 

 

 

 

L’equipaggio comprende 4 persone    Franco Seve Adri Rosa 

Camper Rapidò 783.. Il mezzo prevede 4 persone viaggio, 3 posti 

letto  

 Occorre modifica alla dinet ricavando un comodo letto a due posti 

 

Partiamo il 18 settembre 2014 in prima mattinata da Casale 

Monferrato 

 Con l’autostrada Adriatica Raggiungiamo in serata 



 Campomarino lido e sostiamo al campeggio  La Pineta 

41°56’18,17N 15°04’ 53,961 E 

19 Settembre  si viaggia verso Matera con sosta a 

Casteldelmonte 

   

Arriviamo alle 10,30 e sostiamo nel posteggio dove vi è il servizio di 

navetta  41°04’36,95 N 16°16,2940  

Dopo pranzo via per Matera con sosta presso  

l’agriturismo Pantaleone  40°30’10,84 N 16°36’28,21E    

La navetta messa a disposizione dal proprietario verso le 17 ci permette 

di visitare il paese dei Sassi fino a tarda sera 

 

Il 20 mattina ci spostiamo sulla collina di fronte ai Sassi per ammirare 

il panorama di tutto il sito 

    

 



Via per Castellana Grotte arriviamo appena in tempo per la 

visita guidata delle 11 

 

pranzo e via per Alberibello  

Sostiamo nell’area sosta in centro vicino all’area dei trulli 

40°46’57,00 N  17°14°3,36E    Passeggiata diurna e notturna 

 

 

 

Mattino del 21 partenza alla volta di Lecce  

Sostando a Cisternino               

        Ostuni          

 

 



A Lecce un piccolo inconveniente la zona camper scelta è chiusa 

fortunatamente un Disponibilissimo e gentile abitante ci conduce in 

centro dove un immenso piazzale adibito a sosta si trova proprio nelle 

vicinanze del centro  Via Fracasso 18°10’05,46 E 40°21’28,13 E 

 

   

 

Mattino del 22 partenza per Otranto 

Sostiamo nell’area sosta oasi patk 40°08’81,7 N 18°29’824E 

Si raggiunge la città con una piccola stradina di circa 400m direttamente 

dall’area  

￼￼￼￼￼￼ 

 

Il 23decidiamo di raggiungere    Ugento   passando da: 

S Cesarea terme    



Castro                                        

S Maria di Leuca     

Gallipoli    

È possibile sostare sulla piazza del porto e vedere il bellissimo mercato 

del pesce, ci fermiamo per pranzo in un ristorantino sulla strada a picco 

sul porto per degustare un buon fritto 

Arrivati ad Ugento ci fermiamo qualche giorno per visitare la zona 

comperare olio, riposarci. 

campeggio Riva di Ugento 39°52'16,73N 18°08'367E 

Noleggiamo un auto e visitiamo le famose spiagge (maldive del salento) 

￼￼￼￼￼￼ 

In occasione della festa di  S Cosima e Damiano e partecipiamo alla serata 

folcloristica si balla la Pizzica ,,,, 

 

 



 

 

Il 26 ci spostiamo a Punta prosciutto nell'area sosta il 

Saraceno per goderci ancora un panorama stupendo....40°32’15N  17°45’56,48 

 

 

 

Oggi 28 inizia il ritorno….. decidiamo di sostare a  

S Giovanni Rotondo paese di Padre Pio 

  passando da Monte S Angelo 

 

A S Giovanni Rotondo sostiamo nell’area sosta parcheggio Di Cerbo 

Meglio area S Francesco 41°42’02,10N  15°42’42,60E 



  

 

con un 

 

 

Siamo arrivati al termine del nostro  bellissimo viaggio ritorniamo a casa  con 

un bellissimo ricordo e voglia di ritornare presto 

 Sostiamo per dormire lungo il percorso a Bellaria Igea Marina area di 

sosta Parkig delle Rubinie   44°07’41,81N  12°29’10,14E 

Arriviamo a casa con un bellissimo ricordo e un  arrivederci…. 

                                                                Franco   Seve   Adri   Rosa 


