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VENERDI 01 AGOSTO ORE 14.30 
 
Alla faccia della partenza intelligente!!!!......comunque a dispetto di tutti gli allarmismi in 
fatto di traffico da manicomio che avremmo dovuto trovare, il nostro viaggio è stato 
tranquillo tanto da poter mantenere una media tra gli 80 ed i 100 Kmh. 
 
Dopo aver cenato e successivamente riposato in autogrill, il mattino seguente si riparte per 
l’ultimo pezzo di strada rallentato purtroppo da un brutto incidente causato da un camion 
che ci fa perdere un bel po’ di tempo; siamo comunque vicini alla nostra prima meta,dove 
ci aspettano alcuni nostri amici,  che raggiungiamo a mezzogiorno: AA la Salina a Torre 
Colimena. 
 

SABATO 02 AGOSTO ORE 12.00 
                        
Dobbiamo attendere un paio d’ore prima  che si liberi  una piazzola (nel frattempo 
pranziamo con i nostri amici), poi, una volta sistemati incominciamo a goderci la vacanza 
in pieno relax. 
MARE, MARE E ANCORA MARE………!!! 
 

                   
 



                        
 
2 parole su quest’area attrezzata : 
LATO POSITIVO: 
 L’area si presenta pulita e ordinata, con la zona carico/scarico pulitissima e con orari 
prestabiliti per il suo uso. 
Ogni piazzola è dotata di allaccio elettrico e grazie ad un tubo che si può collegare ai 
lavabi disposti al centro dell’area si può caricare l’acqua senza spostare il camper. 
Si attraversa la strada e si è subito in spiaggia e per la spesa è consigliabile avere una 
bicicletta per raggiungere un minimarket abbastanza fornito in paese (circa 400 m.). 
LATO NEGATIVO: 
L’elettricità erogata è ben al di sotto della norma tanto che tutti usavano il frigo alimentato 
a gas per non dover buttare le cibarie!!! 
Facendo la doccia fredda non è possibile usare sapone o shampoo mentre facendola 
calda (1 euro ) è permesso…….( lo scarico è lo stesso)!!!!! 
Chi ha figli crea un grosso problema al gestore ed al suo anziano padre perché, grandi o 
piccoli che siano, DISTURBANO!!! 
Sia al mattino che nel pomeriggio che alla sera,DISTURBANO!!!   
Che siano all’interno o all’esterno dell’area,DISTURBANO!!! 
Il gestore ed il suo anziano padre penso gradirebbero molto i pensionati a patto che al 
mattino non si sveglino troppo presto ed alla sera tutti a letto alle 21.30!!! E SILENZIO!!! 
 

GIOVEDI 07 AGOSTO ORE 08.00 
 
 
Per i nostri amici le vacanze sono finite ed è ora di rientrare mentre noi,avendo allargato la 
compagnia, decidiamo di fermarci ancora qualche giorno e cosi facendo buttiamo alle 
ortiche l’itinerario che avevamo preparato!!! 
 

DOMENICA 10 AGOSTO ORE 16.30 
 
Si riparte!!! Dopo varie riunioni e varie proposte (per permettere ai ragazzi di stare 
insieme) si decide di risalire la Puglia e quindi ci dirigiamo verso Torre Canne per poi 
l’indomani visitare Alberobello e le Grotte di Castellana. 
 

LUNEDI 11 AGOSTO ORE 08.30 
 
Dopo aver pernottato nell’AA di Torre Canne saliamo ad Alberobello. 



Giro turistico veloce con visita ai trulli dove puoi acquistare prodotti locali,  ricordini 
artigianali e rientro per il pranzo. 
 
 
 
 

                        
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
Ore 13.30 partenza per la visita alle Grotte di Castellana dove si arriva alle 14.00. 
Il percorso sotterraneo breve dura circa un’ora e mezza mentre quello completo dura circa 
2 ore; noi decidiamo per il primo dato che ai ragazzi non interessa più di tanto. 
Nell’insieme, comunque, la visita è piacevole ed anche i ragazzi l’apprezzano!!!! 
 



             
 
Usciti dalle grotte si scopre il perché dell’impazienza dei ragazzi: i furbetti sono attesi a 
Mattinata dalle loro amiche conosciute a Torre Colimena  quindi, dopo un briefing fra 
adulti, si decide di partire per Mattinata dove arriviamo alle ore 20.00 circa all’ AA Punta 
Grugno. 
L’area è strapiena ma i gestori gentilmente ci trovano una sistemazione provvisoria per la 
notte ed il mattino seguente ci sistemiamo definitivamente in tre piazzole appena liberate. 
Qui rimaniamo fin dopo ferragosto dato che l’ AA è molto carina, pulita e servita da 
ambulanti locali; le uniche pecche risultano essere la spiaggia di sassolini, strapiena,  che 
declina molto rapidamente in un mare che non è per niente pulito. 
 

          
 

          
 



          
 
 
 

SABATO 16 AGOSTO ORE 9.00 
 
Si riparte destinazione S. Giovanni Rotondo. 
Sostiamo in un’ AA all’interno di un  parcheggio ai piedi del paese e raggiungiamo il 
santuario con il servizio navetta messo a disposizione dai gestori dell’area. 
Appena arrivati ci mettiamo in coda e dopo un ‘ora e mezza circa entriamo nel santuario. 
Purtroppo la visita non si  rivela quella che ci aspettavamo, non certamente per il luogo, 
ma per le moltissime persone che invece di comportarsi in modo rispettoso verso le 
spoglie del Santo hanno trasformato il tutto in un grande spettacolo!!!! 
 
 
 

           
 
 
 
 
Una volta tornati ai camper dopo aver pranzato salutiamo i nostri compagni di viaggio e 
proseguiamo per Loreto dove arriviamo verso le 20.30. 
 

DOMENICA 17 AGOSTO ORE 9.00 
 
Visita alla cittadina di Loreto ed al suo bellissimo santuario che a differenza di S. Giovanni 
Rotondo si rivela un luogo di preghiera e di raccoglimento nonostante la numerosa folla. 



 

            
 
 

             
 
 
 
Nel pomeriggio ripartiamo per l’Emilia Romagna ed arriviamo all’ AA di Casal Borsetti. 
Ci fermiamo per due giorni poi decidiamo di raggiungere dei nostri amici olandesi in un 
vicino camping dove finiamo le nostre vacanze. 
 

GIOVEDI 21 AGOSTO ORE 10.00 
 
Purtroppo anche quest’ anno le vacanze sono finite e rientriamo a casa. 
 
 
 

Km percorsi                              2300 (circa) 
Gasolio                                         € 465,00 
 
Autostrada                                   € 83,20 
Torre Colimena (AA La Salina)         € 140,00 
AA Torre canne                            € 16,00 
Castellana Grotte                           € 5,00 



Mattinata (AA Punta grugno)          € 90,00 
S. Giovanni Rotondo                       € 15,00 
Loreto (AA Pro loco)                     € 10,00 
Casal Borsetti  (AA Pro loco)          € 13,00 
Camping Vigna sul mar                  € 77,00 
 
 

        
 
 
CIAO CIAO……. E…….. ALLA PROSSIMA 
 
                                     EMILIO  ELIDE ANDREA                     
       
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 


