PUGLIA

PERIODO: luglio 2008
EQUIPAGGIO: Roberto, Marta, Greta, Eleonora e Simone
MEZZO: C.I. Riviera 361, del 1994.

RESOCONTO

Finalmente sono giunte le vacanze estive. Quest’anno sono state più attese del solito perché sono state le prime fatte con il
camper e, sinceramente, anche le più belle di tutte quelle fatte sinora.
Partiamo da Gavirate (VA) con meta finale San Cataldo (CL). Prima tappa ci fermiamo a Pedaso (MC), dove in un parcheggio
erboso, quasi fronte mare, trascorriamo la prima giornata di ferie. La sera ripartiamo e trascorriamo la notte a Martinsicuro
(TE), dove salutiamo amici che non vedevamo da 15 anni. Il giorno dopo, all’alba, partenza per San Giovanni Rotondo (FG),
per visitare il Santuario di San Pio; Luogo bello ma ci disturba tutta la speculazione che ruota attorno al Santo. Dai parcheggi
ai ristoranti. Visitiamo il nuovo e il vecchio Santuario. All’interno di quest’ultimo, dove è possibile vedere le spoglie del Santo,
è mostrato un filmato riguardante la vita di San Pio, compresa la riesumazione.
Consumiamo il pranzo in uno dei tanti parcheggi a pagamento (€10,00) tutta la giornata e subito dopo partenza per Vieste
(FG). Paese stupendo. Peccato che la strada per raggiungerlo non è altrettanto stupendo. Ci fermiamo a Vieste quattro giorni
anziché dei due preventivati. Sostiamo nell’area attrezzata "Il Girasole” (15 € giornaliere, tutto compreso e inoltre anche docce
libere con acqua calda gratis), dove il signor Giovanni rimedia tutte le nostre esigenze. Compreso la cottura della carne nel suo
barbecue.

Vieste alta vista dal mare

parte della spiaggia di Vieste

Partiamo, a malincuore, da Vieste. Ci consola il fatto cha ancora abbiamo diversi giorni di ferie da trascorrere e vari percorsi di
fare. Dopo Vieste andiamo ad Alberobello (BA), celeberrima cittadina, famosa in tutto il mondo per i trulli. Consigliamo di
visitare il trullo Sovrano (il più grande).

Vie del centro di Alberobello

trullo Sovrano

Dopo Alberobello partiamo per raggiungere la meta finale, ovvero San Cataldo ove siamo atteso per un matrimonio. Come
sempre entusiasmante l’attraversata dello stretto.

PONTE SULLA NAVE

OMAGGIO AGLI SPOSI
Iniziamo il viaggio di ritorno, anche se ci aspetta ancora una sosta di tre giorni presso l’area attrezzata “Tropical”
(www.tropical.it) a Diamante (CS). Qui troviamo un campeggio, con piscina per bambini e animazione, con prezzi da area
attrezzata; inoltre il paese, raggiungibile con un trenino panoramico, è addobbato con stupendi murales e pieno di numerosi
negozi, dove è possibile acquistare prodotti locali.

Treno panoramico animazione serale

CONCLUSIONI
Come tutte le cose anche queste ferie estive sono terminate. Il bilancio è molto positivo e siamo ancora più contenti per aver
acquistato il camper. Non ci resta che programmare il nostro prossimo viaggio.

