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Periodo: 25 aprile 2008 – 4 maggio 2008 

Camper: Mc Louis Glen 430 su Ducato 2.8 del 2003. 

 

Ven 25 aprile  Partiamo da Vicenza a metà mattinata e ci dirigiamo verso sud… il piano è chiaro: 

raggiungere la Puglia e rivoltarla come un calzino! Decidiamo di percorrere la Romea e 

la E45 fino a Cesena Nord (idea pessima visto il traffico che abbiamo incontrato sulla 

statale tra Padova e Chioggia!) per poi proseguire lungo la A14. nel tardo pomeriggio 

usciamo al casello di Pedaso (nelle Marche) e raggiungiamo il paese di Moresco (12 

km dall’autostrada) per la notte.  

Ci sistemiamo nella tranquilla area attrezzata, ceniamo e andiamo a letto presto 

(domani dobbiamo fare ancora un sacco di strada!) 

 

Sab 26 aprile La sveglia suona abbastanza presto e ci rimettiamo in marcia: riprendiamo l’autostrada 

e attraversiamo l’Abruzzo e il Molise. Prima di pranzo arriviamo a Castel del Monte, ci 

sistemiamo nel parcheggio custodito e dotato di bus navetta (6 € per la sosta e il bus) 

e nel primo pomeriggio visitiamo il celebre monumento (la visita costa 3€ a persona). 

 

Castel del Monte. 

 

Ci dicono che si può pernottare nel parcheggio ma, visto che è ancora abbastanza 

presto, decidiamo di proseguire per Matera. 

Raggiungiamo l’agriturismo Pantaleone (http://www.agriturismopantaleonematera.it/) 

nella zona sud di Matera e ci sistemiamo: l’area attrezzata, che costa 10 € al giorno, è 

accogliente e tranquilla…è proprio il posto giusto per rilassarsi un po’! 
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L’area attrezzata della Masseria del  

Pantaleone a Matera. 

 
Dom 27 aprile La mattinata è dedicata alla visita della città ed in particolare alla zona dei Sassi: 

alcune guide ci domandano se abbiamo bisogno di una visita guidata ma decliniamo 

l’offerta preferendo scoprire da soli e poco alla volta tutti gli scorci che questo centro ci 

può offrire. 

 

La zona dei Sassi. 

Torniamo al camper per pranzo e nel pomeriggio facciamo un giro al Parco Regionale 

delle chiese rupestri, dal quale si gode di un notevole panorama sull’intera zona dei 

Sassi. Torniamo all’agriturismo Pantaleone per la notte. 

 

Lun 28 aprile La giornata è dedicata alla visita della costa ionica, da Taranto a Santa Maria di Leuca: 

lo scarso affollamento ci permette di percorrere e apprezzare pienamente il percorso 

litoraneo e di sostare indisturbati in veri piccoli paradisi  

 

Sosta lungo la costa ionica, nei pressi di 

Torre Sant’Isidoro. 
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Arriviamo a Gallipoli nel pomeriggio, ci sistemiamo con altri camper nel parcheggio 

del porto e visitiamo il centro con la bella cattedrale. 

 

La cattedrale di Gallipoli. 

Probabilmente era possibile pernottare nel parcheggio del porto ma preferiamo, visto 

l’orario, proseguire fino a Santa Maria di Leuca. 

Cerchiamo il camping Santa Maria di Leuca ( http://www.campingsmleuca.com/ ), a 

sud di Gagliano del Capo e, per 11 € a notte, ci sistemiamo comodamente: abbiamo a 

disposizione la corrente e tutti i servizi, inoltre, pur essendo una tariffa camper stop, ci 

dicono che non esistono orari da rispettare per l’uscita…dubitiamo che ad agosto 

funzioni allo stesso modo… 

 
 

In sosta al camping Santa Maria di 

Leuca. 

 
Mar 29 aprile Ci spostiamo in centro a Santa Maria di Leuca e, visti i pochi turisti, parcheggiamo 

indisturbati proprio all’inizio della scalinata che porta al Santuario, vicino al porto. 

Visitiamo il Santuario De Finibus Terrae, da cui si gode un meraviglioso panorama, 

passeggiamo per il centro e ci concediamo, per pranzo, una meravigliosa frittura mista 

di pesce! 
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Panorama dal Santuario di Santa Maria 

di Leuca. 

Dopo pranzo si riparte…ora non possiamo cha andare a nord! Percorriamo la litoranea 

che ci offre scorci panoramici veramente spettacolari e raggiungiamo Otranto. 

 

Sosta lungo la costa adriatica, nei 

pressi di Santa Cesarea Terme. 

La zona del porto di Otranto è intasata da auto e corriere quindi decidiamo di 

sistemarci, anche per passare la notte, al camping Hydrusa: i servizi del camping non 

ci sono sembrati degni di tale nome ma, visti i prezzi delle altre aree attrezzate di 

Otranto e la vicinanza al centro, decidiamo che può andar bene. La sosta dovrebbe 

costare 8 € a persona ma il custode, vista l’ora ormai tarda, ci fa lo sconto ed arriviamo 

a 20 € per tre persone…la mattina successiva,quando faremo notare che non sono 

stati nemmeno accesi i lampioni durante la notte, spunteremo un ulteriore sconto di 5 

€…insomma… la tariffa, almeno in bassa stagione, è determinata dalla capacità di 

contrattazione! Visitiamo il bel centro di Otranto ed in particolare la cattedrale, con il 

suo meraviglioso pavimento a mosaico. 

 

Mer 30 aprile Continuiamo verso nord lungo la litoranea e ci dirigiamo verso Lecce; lungo il 

percorso, facciamo una breve deviazione per visitare il piccolo centro fortificato di 

Acaya. 
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Il centro fortificato di Acaya. 

A Lecce decidiamo di parcheggiare all’area attrezzata “Camper Park Fuori le Mura”,al 

costo di 15€ al giorno, distante dal centro ma tranquilla e servita da autobus. 

 

L’area attrezzata “Camper Park Fuori le 

Mura” a Lecce 

Dopo pranzo, prendendo l’autobus n°22, raggiungiamo il centro di Lecce e lo visitiamo 

restando affascinati dallo stile barocco che adorna ogni chiesa della città. 

 

Gio 1 maggio In tarda mattinata ci spostiamo verso Brindisi e raggiungiamo Ostuni: pranziamo 

velocemente e visitiamo il bello e animato centro. 

 

La cattedrale di Ostuni. 

Proseguiamo per Locorotondo, raggiungiamo Alberobello e sistemiamo il camper 

presso l’area attrezzata “Nel Verde”, vicinissima alla zona dei Trulli: paghiamo 15 € 

fino alla mattina successiva…forse il prezzo è un po’ eccessivo vista la sistemazione 

ad “inscatolamento” a cui si è costretti dai parcheggiatori. 
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In sosta ad Alberobello. 

Il meraviglioso centro di Alberobello è particolarmente animato…tanto che si fa fatica 

addirittura ad avanzare nella calca! Ci rilassa molto di più la passeggiata serale! 

 

Ven 2 maggio Per assaporare meglio lo spettacolo dei trulli, prima di partire ci concediamo un ultimo 

giro in centro…scelta assolutamente azzeccata visto che lo troviamo quasi deserto! 

 

I Trulli ad Alberobello. 

Riprendiamo il viaggio verso nord: passiamo per la periferia di Bari e facciamo sosta, 

per il pranzo, a Ruvo di Puglia; ne approfittiamo per vedere l’interessante cattedrale 

romanica. 

Ripartiamo in direzione Andria, Santa Margherita di Savoia (con le sue immense 

saline) e Manfredonia; ci fermiamo a visitare la Chiesa di santa Maria di Siponto e 

saliamo, con divertenti tornanti, a Monte Sant’Angelo. Ci sistemiamo nel parcheggio 

del castello (10 € fino alla mattina successiva) e visitiamo il bello ed animato centro. 

 
 

Il Santuario di Monte Sant’Angelo 

 
Sab 3 maggio Scendiamo fino a Mattinata e percorriamo la litoranea garganica che ci offre degli 
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spettacoli meravigliosi ed arriviamo a Vieste. 

 

Panorama lungo la litoranea garganica. 

Sistemiamo il camper in un parcheggio a 5-10 minuti a piedi dal centro (gratuito fino a 

giugno) e visitiamo la bellissima Vieste. 

Proseguiamo lungo la litoranea fino a Peschici ed a Rodi Garganico, nei pressi del 

quale pranziamo. Ormai il viaggio volge al termine: proseguiamo fino a Poggio 

Imperiale, dove prendiamo l’A14 in direzione nord, fino a Pedaso. Come all’andata, 

andiamo a dormire a Moresco.  

 

Dom 4 maggio In mattinata ci spostiamo a Loreto: sistemiamo il camper ed andiamo a visitare il 

Santuario. Non possiamo più rinviare il ritorno: prendiamo l’A14 fino a Cesena (c’è 

moltissimo traffico), proseguiamo sulla E45 fino a Ravenna e, per evitare la Romea, 

percorriamo la SS16 fino a Ferrara, dove prendiamo l’A13 fino a Padova e l’A4 fino a 

Vicenza. Eccoci a casa! 

 

 

Abbiamo percorso in tutto 2450 Km…. come Vicenza- Lubecca e ritorno! 

 

Buoni Km a tutti e Buona Puglia!!  

 

Alessia e famiglia 


