
VACANZA 2017 (23 Giugno / 9 Luglio) 
SALENTO 

(Torre dell’Orso, Baia dei Turchi, Otranto, Pescoluse, Gallipoli, Porto 
Cesareo, Lecce) 

 

 
 

    

Equipaggio: Roberto (45), Laura (43), Fabio (12), Sabrina (5 e mezzo). 

Camper: Rimor Europeo 6 Ducato 130 CV del 2007 

Km Percorsi: 2.400  circa 

Durata: 15 giorni  

Costo:    



Premessa: il nostro stile di vacanza è molto tranquillo. Ci piace visitare i posti ma dobbiamo rilassarci e 
non avere ritmi intensi (ci bastano già quelli di quando non siamo in vacanza). Le sveglie (salvo qualche 
rara eccezione) sono abolite e l’orologio viene guardato il minimo possibile. Al mattino raramente ci alziamo 
prima delle 9:00 e la colazione è d’obbligo e di solito da fare con calma. Quando possibile ci piace mangiare 
alll’aperto sotto la veranda del nostro camper. Nei nostri viaggi cerchiamo sempre di inserire delle tappe 
idonee ai bambini come parchi divertimenti, parchi giochi o anche semplici soste per giocare all’area 
aperta. Per quanto riguarda la stesura di questo diario mi concentrerò soprattutto sull’itinerario dei luoghi 
visitati evidenziando i posti in cui abbiamo dormito/sostato. Non mi dilungherò nelle descrizioni dei luoghi, 
per questo ci sono le guide turistiche ed i siti internet che lo fanno meglio di me, a volte esprimo un mio 
giudizio che è logicamente personale. I posti principali e le aree camper sono degli hyperlink verso il sito 
web ufficiale o l’area di sosta su COL. Per l’organizzazione di questo viaggio ho preso spunto dal forum di 
COL, dai diari di viaggio di coloro che mi hanno preceduto e da alcune guide turistiche prese in prestito 
dalla biblioteca. Come potrete leggere in alcune giornate il mare non è stato perfetto, e non avendo portato 
con me tutti i giorni la macchina fotografica, di alcuni posti le foto non rendono merito alla località. 

Venerdì 23 Giugno (Brugherio – Pescara) 
 
Inizio vacanza salentina! Per la prima volta visiteremo questa parte d’Italia. Si parte da Brugherio(MB) 
intorno alle 18:00. Viaggio in autostrada e sosta per la notte in un autogrill dopo Pescara. 
 
Sabato 24 Giugno (Pescara - Torre dell'Orso) 
 
Di buona mattina si riparte e nel primo pomeriggio giungiamo all'area camper "Parco Camper la Torre". Ci 
sistemiamo in una piazzola ombreggiata. L'area è molto bella simile ad un piccolo campeggio ed in bassa 
stagione è vivibilissima (non è affollata) quindi per 15 Euro al giorno ci sembra un ottima soluzione. 
Ceniamo sotto la veranda e con le biciclette dopo cena raggiungiamo Torre dell'Orso per un'uscita serale. 
 
Domenica 25 Giugno (Torre dell'Orso - San Foca) 
 
E' domenica e ci viene giustamente sconsigliato di andare alla spiaggia di Torre dell'Orso. Quindi con le 
nostre bici raggiungiamo San Foca e ci fermiamo in una spiaggia in zona. Mare bello ma sotto le 
aspettative che avevamo sul Salento. Giornata di mare con pranzo in spiaggia. Si torna all'area camper nel 
tardo pomeriggio. Con la bici torno a Torre dell'Orso per fare un po' di spesa per una grigliata serale. Passo 
anche dalla spiaggia che è ancora affollata nonostante siano le 18:00. Qui il mare è molto bello come ce lo 
si potrebbe aspettare dalle recensioni. Torno al camper dove ceniamo con la nostra prima grigliata di 
carne. 
 
Lunedì 26 Giugno (Torre dell'Orso - Roca Vecchia Grotta della Poesia) 
Con le bici andiamo nella vicina località di Roca Vecchia per visitare la Grotta della Poesia. Mare e 
paesaggio incantevole. Poi ci spostiamo poco più avanti verso Roca Vecchia per fermarci in un'altra piccola 
caletta con una piccola spiaggia e l'acqua incantevole. Torniamo per il pranzo in area camper e al 
pomeriggio andiamo sempre con le bici tutti insieme alla spiaggia di Torre dell'Orso di fronte allo scoglio 
denominato "Le due sorelle". Il mare è leggermente mosso quindi un po' meno bello del giorno prima ma ci 
fermiamo ugualmente in spiaggia. Ritorno al camper per cena e nanna 
 

 

http://www.masserialama.com/area-camper/


Martedì 27 Giugno (Torre dell'Orso - Baia dei Turchi) 
 
Partiamo al mattino in direzione della Baia dei Turchi. Ci sistemiamo nell'area camper "Agriturismo 
Fontanelle" l'area è divisa in due zone la prima con molta ombra ma senza corrente la seconda poco 
ombreggiata, ma con la corrente. Optiamo per la prima soluzione. Con le bici tramite una strada nella 
pineta raggiungiamo la spiaggia della Baia dei Turchi. Acqua cristallina e bella spiaggia! Il percorso è 
tranquillamente fattibile anche a piedi.  
 
Mercoledì 28 Giugno (Baia dei Turchi - Otranto) 
 
La giornata è dedicata al mare nella stessa spiaggia di ieri e al relax in area camper. Alla sera con il bus 
con fermata proprio fuori l'area camper andiamo a visitare Otranto. Bellissima città e bellissima serata con 
assaggio della puccia salentina. 
 

 
 
Giovedì 29 Giugno (Baia dei Turchi - Grotta Zinzulusa - Pescoluse) 
 
Al mattino rimaniamo ancora alla Baia dei turchi passando la mattinata in spiaggia. Oggi il mare è un po' 
mosso quindi decisamente meno bello. Dopo pranzo si parte destinazione Grotta Zinzulusa. Quando 
arriviamo troviamo il parcheggio completamente libero. In realtà scopriamo che la grotta è chiusa per mare 
troppo mosso. Un po' delusi ripartiamo per Pescoluse, le Maldive del Salento. Ci sistemiamo in un 
parcheggio senza servizi che per 25 euro ti concede di dormire. Andiamo in spiaggia ma il mare è ancora 
molto mosso e l'acqua molto sporca che delusione! Non certo un’ottima giornata. 
 
Venerdì 30 Giugno (Pescoluse - Gallipoli) 
 
Purtroppo il mare non è migliorato ancora mosso e acqua sporca. Passiamo comunque la giornata in 
spiaggia per poi ripartire nel tardo pomeriggio destinazione Gallipoli. Ci fermiamo al camping "Baia di 
Gallipoli". Il campeggio è grandissimo ma in questa stagione abbastanza vuoto. Dista poche centinaia di 
metri dalla spiaggia ma davanti è presente un dosso quindi per uscire ed entrare bisognerebbe farsi una 
bella salita. Fortunatamente nel campeggio c'è la navetta, a giro continuo, che porta alla bellissima 
spiaggia di Punta Suina. Ci sistemiamo nella piazzola assegnataci, cena e nanna. 
 
Sabato 01 Luglio (Gallipoli - Punta Suina) 
 
Mattinata dedicata al mare. La navetta ci porta al lido di Punta Suina. Spiaggia molto bella e mare che è 
tornato incantevole. Pomeriggio dedicato al relax in campeggio con la piscina. Alla sera la bimba usufruisce 
dell'animazione.   
 
Domenica 02 Luglio (Gallipoli - Punta Suina) 
 
Impostiamo la giornata come la precedente. Mattinata al mare, questa volta un po' mosso e con vento. 
Pomeriggio in piscina. Ed alla sera con un bus la cui fermata è di fronte al campeggio raggiungiamo 
Gallipoli. Troviamo una processione di barche perché c'è una cerimonia religiosa in cui fanno emergere una 
madonna dall'acqua. Gallipoli ci è piaciuta molto meno di Otranto. 

https://www.fontanelleotranto.it/it/agricampeggio
https://www.fontanelleotranto.it/it/agricampeggio
https://www.baiadigallipoli.com/
https://www.baiadigallipoli.com/


Lunedì 03 Luglio (Gallipoli - Punta Suina) 
 
La giornata è molto ventosa e dei vicini di camper appena tornati dalla spiaggia ci comunicano che il mare 
è impraticabile. Dedichiamo la mattina alla piscina. Io con la bici raggiungo Marina di Macaversa e mi reco 
in una pescheria per prendere del pesce. Così a mezzogiorno spaghetti allo scoglio ed alla sera grigliata di 
pesce. Dopo pranzo proviamo ad andare in spiaggia. Il mare è molto mosso e soffia un vento molto forte 
non ci si può stare così si torna in campeggio. Usufruiamo per l'ultima volta della piscina e dell'animazione 
serale per la bimba 

 

 
 
Martedì 04 Luglio (Gallipoli - Porto Cesareo) 
 
Ci trasferiamo a Porto Cesareo dove ci sistemiamo al "Porto Cesare Camping" in località Torre Lapillo. 
Anche in questo caso la struttura è molto grande ed ancora poco occupata. Pranzo in campeggio e al 
pomeriggio con le bici andiamo in una spiaggia di fronte al camping. L'acqua, con scogli, è molto bella ma 
anche molto fredda. Passeggiamo lungo gli scogli con un bel panorama. Rientro in campeggio per cena e 
nanna. 
 

 
 
Mercoledì 05 Luglio (Porto Cesareo - Punta Prosciutto) 
 
Al mattino con la navetta del campeggio raggiungiamo la spiaggia di Punta Prosciutto. L'acqua è 
incantevole ma anche oggi è gelata. Mattinata di mare e spiaggia. Al pomeriggio invece rimaniamo nella 
piscina del campeggio ed alla sera Sabrina ancora si diverte con il mini club. 
 
Giovedì 06 Luglio (Porto Cesareo - Punta Prosciutto) 
 
Giornata impostata come la precedente. Questa volta l'acqua non è più fredda anzi è molto piacevole 
anche come temperatura ed è sempre molto bella. Pomeriggio in piscina ed alla sera decidiamo di andare a 
Porto Cesareo paese. Stiamo aspettando il bus, la cui fermata è proprio di fronte al campeggio, quando la 
ragazza della reception ci offre un passaggio e ci porta con la sua macchina fino al centro del paese. 
Apprezziamo molto la gentilezza. Porto Cesareo è piacevole. Degna di nota la pasticceria "Il boss del 
Pasticciotto" con tantissime varianti del tipico dolce salentino. Con il bus torniamo al campeggio. 
 

http://www.portocesareocamping.it/


 
 
Venerdì 07 Luglio (Porto Cesareo - Lecce) 
 
Dal campeggio ci concedono di andare via nel primo pomeriggio. Così al mattino ci godiamo ancora la 
bellissima spiaggia di Punta Prosciutto. Dopo pranzo partiamo destinazione Lecce. Ci fermiamo all'area 
camper "Salento Sosta Camper" a Lequile nei sobborghi di Lecce che offre come servizio anche la navetta 
per il capoluogo pugliese. L'area camper è molto bella, siamo presenti in solo due camper. Un po' troppo 
cara la tariffa complessiva. Pomeriggio e sera dedicata alla visita della bella città barocca. 

 
Sabato 08 Luglio (Lecce - Brindisi - San Benedetto del Tronto)  
 
Al mattino partiamo da Lecce. Destinazione Brindisi dove siamo invitati a pranzo dalla mia ex maestra delle 
elementari con cui sono rimasto ancora in contatto. Dopo pranzo si riparte per casa. Sosta notturna in area 
di servizio a San Benedetto del Tronto. 
 
Domenica 09 Luglio (San Benedetto del Tronto - Brugherio)  
 
Ultima parte del viaggio di ritorno. Alle 15:00 arriviamo a casa. La vacanza è ahimè finita. Ci consola solo il 
fatto che a metà agosto ripartiremo per altre due settimane di vacanza questa volta destinazione Belgio e 
Olanda. 
 
Considerazioni Finali: Complessivamente è stata una bella vacanza con tanto mare e relax. Il mare 
l’abbiamo trovato molte volte bellissimo diciamo a livelli di Sardegna e Grecia, nei giorni con mareggiata 
logicamente scendeva di livello e a noi è capitato un 5/6 giorni su 15 di vacanza. Siamo stati sfortunati a 
Pescoluse dove invece che le “Maldive del Salento” abbiamo trovato il mare della “Romagna del Salento” 
anzi forse anche peggio. Fuori dai centri turistici abbiamo trovato un po’ di degrado e un po’ troppi rifiuti 
abbandonati. Bellissima Otranto ci ha un po’ deluso Gallipoli. Merita sicuramente una visita Lecce. Fine 
giugno e primi di luglio non c’era assolutamente confusione, quindi le navette dei campeggi erano 
praticamente quasi vuote, e le aree camper non complete quindi con i servizi assolutamente adeguati, ma 
non oso immaginare cosa accade quando i campeggi sono al completo. Un riferimento anche alla 
gastronomia: mozzarelle, burrate, friselle, orecchiette, puccia, taralli, pasticciotto e dell’ottimo pesce per 
rallegrare ulteriormente la nostra vacanza. A livelli top anche l’accoglienza di tutti i gestori di tutte le 
strutture di cui si siamo serviti. 
 

https://www.camperonline.it/area-di-sosta/salento-sosta-camper_12070

