
Vacanze in Puglia 2007

Equipaggio:
Valeria (3 anni)
Claudia (6 anni)
Grazia (copilota,navigatrice,cuoca…etc)
Massimiliano (pilota)

Camper a noleggio: 
McLouise 430 vv

12 Luglio 2007: Roma – Marina di S. Vito (Ch)
Dopo il ritiro del camper e il carico delle vettovaglie finalmente alle 16.30 riusciamo a metterci in viaggio; 
come al solito sul GRA c’e’ traffico e per riuscire a prendere la A24/25 dobbiamo attendere circa 1h e 1/2. 
Viaggiamo a velocita’ di crociera fino alle 20.30. Decidiamo di fermarci alle porte di Pescara per una 
cenetta. Questa e’ la vera comodita’!!!
Verso le 22.00 ci rimettiamo in marcia e vista l’ora e la stanchezza decidiamo di trovare un posto nelle 
vicinanze. La scelta ricade sul “Camping Costa d’argento” a Marina di S. Vito. Notte tranquilla…unica nota 
negativa fa FREDDO!!! Ma non e’ Luglio???

13 Luglio 2007: Marina di S. Vito (Ch) – Mattinata (Fg)
Sveglia alle 08.00 colazione e giretto nel camping, ben organizzato, ma molto caro (€28 per la sosta e lo 
scarico/carico). Verso le 10.00 ci rimettiamo in viaggio, sosta a Torre Mileto per il pranzo e poi di nuovo in 
viaggio verso Mattinata passando per Peschici ,Vieste e la bellissima Foresta Umbra. Nel tardo pomeriggio 
arriviamo all’area attrezzata “Punta Grugno” belle piazzole spaziose e ombrose con attacco luce e acqua. 

Il tempo di spegnere i motori e le due bimbe corrono verso il mare, che purtroppo e’ un po’ mosso e quindi si 
decide di stare ad ammirarlo.



14 Luglio 2007: Mattinata (Fg) – Ostuni (Br) Loc. Torre Canne
Colazione col cornetto alla nutella appena arrivato e via di corsa al mare…un bel bagno…

            

poi la spiaggia si riempie (oggi e’ sabato) e ricominciamo il viaggio cercando di mantenerci sempre su strade 
che costeggiano la costa. Per pranzo decidiamo di fermarci a Margherita di Savoia al “Lido Azzurro” (€18 
menu turistico di pesce. Buono). In serata arriviamo al punto sosta “Lido Tavernese”, non c’è posto per le 
piazzole con attacco luce, quindi ci mettiamo sullo spiazzale. Il posto non ci soddisfa molto (troppa gente 
per i servizi disponibili) ed il mare non è quello che ci aspettavamo.

15 Luglio 2007: Ostuni (Br) – Otranto (Le) Loc. Fontanelle
In mattinata facciamo tappa allo ZooSafari di Fasano (da vedere specialmente per i più piccoli). Viste le 
vicinanze di Alberobello decidiamo di andarci, ma dopo un paio di Km c’è molto traffico…e visto che ne 
subisco tanto d’inverno, decido in maniera non democratica di tornare indietro e proseguire il viaggio verso 
il Salento. 
Intorno alle 19.00 circa arriviamo all’ AA “Fontanelle” nelle vicinanze di Otranto, c’è un po’ di delusione nel 
vedere quest’ area tanto decantata nei forum dai camperisti…servizi igienici stracolmi di gente…(la cosa 
che odio è fare la fila per la doccia), le piazzole sono sicuramente ombreggiate anzi forse troppo, è bello 
svegliarsi e vedere un raggio di sole, il tutto ad un prezzo abbastanza esoso(25 €/notte). Allora consulto il 
mio notebook per trovare qualche altra AA nelle vicinanze e trovo l’agriturismo “L’agrumeto”. Pochissima 
ombra, ma siamo particolarmente fortunati a trovare la pianta di ulivo più grande, che ci consente di avere 
una discreta ombra. 



Il prezzo della sosta è: 10€ per il camper e 5€ a persona (bambini 50%), lo stesso del precedente, ma i 
servizi igienici sono ottimi, nuovi e puliti con acqua calda GRATIS (senza la preoccupazione di finire i 
gettoni con la schiuma addosso). 
Da una settimana hanno aperto anche il ristorante, decidiamo quindi di prenotarci, cucina semplice e ottima 
il tutto annaffiato da un buon vinello nostrano.

Per molteplici motivi decidiamo di sostare qui per 6 notti, tra questi il mare, la cordialità dei gestori e le 
nuove amicizie.
Il mare…finalmente acqua cristallina. Baia dei turchi è veramente bella, ottima per i bambini per almeno 
due motivi spiaggia sabbiosa e mare molto basso,

       

dalla sosta camper raggiungerla con le bici è spettacolare passare in mezzo alla pineta e alla macchia 
mediterranea. Qui conosciamo Daniela, Christian e il fantastico figlio Peter, una famiglia di Trento che 
stava risalendo da Leuca verso Nord.

21 Luglio 2007: Otranto (Le) Loc. Fontanelle – S.Cesarea Terme (Le) Loc. Porto Miggiano 
Sabato pomeriggio il caldo diventa insopportabile (42°C) e malgrado Christian &Co. già avevano fatto sosta 
a S.ta Cesarea Terme, per stare ancora insieme, decidiamo di spostarci al campeggio della mitica Sùra Pina 
“Porto Miggiano”. Le piazzole assegnate sono un po’ in pendenza, ma grazie ai nuovi amici che ci forniscono i 
cugni, riusciamo a livellare il mezzo.Il campeggio è ben gestito e pulito. La padrona (Sùra Pina) è un 
personaggio da conoscere per chi arriva qui.



Il mare è stupendo…

…e le grotte molto interessanti…

  Grotta Azzurra

       
                 Grotta Zinzulusa

24 Luglio 2007: S.Cesarea Terme (Le) Loc. Porto Miggiano – Torre Colimena (Ta)
Si riparte verso il tacco d’Italia, costeggiando il mare si vedono panorami stupendi. 



Dopo Leuca il paesaggio cambia, la costa si abbassa, le abitazioni sembrano meno curate rispetto alla parte 
adriatica, passando per Gallipoli arriviamo in serata a Torre Colimena all’AA “Le Saline” ben gestita, il 
carico/scarico comodo, ma gli spazi sono piccoli. La spiaggia sabbiosa si raggiunge a piedi (50 mt). 

25 Luglio 2007: Torre Colimena (Ta) – Roma
Siamo giunti ormai alla fine delle vacanze. Stamattina la sveglia ci è stata data dai venditori ambulanti (in 
sequenza) prima dal panettiere, poi dal salumiere infine dallo spurgo… Alle 10.00 dopo aver messo tutto in 
ordine di marcia partiamo per viaggiare con estrema calma verso Roma. Strada facendo il mare ci richiama 
e la voglia di fare un bagno è troppo forte…con un mare così

In serata arriviamo a casa contentissimi della vacanza itinerante appena conclusa.

Conclusioni: 

Km percorsi: 1650
Carburante: 195 €

Il tempo è stato buono per tutta la vacanza, nei primi giorni un fastidioso vento di tramontana ha reso il 
mare un po’ mosso, nei giorni a seguire il vento è girato a scirocco il mare si è calmato e le temperature 
sono sensibilmente salite.

La nostra prima esperienza in camper è stata molto positiva ; nessun problema di guida e di gestione del 
mezzo. Il costo delle soste è stato abbastanza alto, ma la nostra scelta era di non fare campeggio libero. 
La speranza per il prossimo viaggio, sara’ quella di partire con un mezzo di nostra proprietà.
 


