Salento Puglia. Partenza martedì 1° luglio 2014
Adria coral sport 573. Io Nadio ,Rossella. Pilota e navigatore
Siamo partiti alle 9,30 del mattino.
Prima tappa verso mezzogiorno a Cesenatico, nell'area di sosta situata a ridosso della statale 16.
Abbiamo pranzato e poi di nuovo in cammino verso la prossima località per passare la notte e
quindi ci siamo fermati a Petacciato marina in provincia di Campobasso,un parcheggio pieno di
camper in cui vale la pena fermarsi se non una notte. Parcheggio a ridosso della spiaggia.

2 luglio. Polignano a mare
Arrivati in Puglia siamo entrati nel paese di Domenico Modugno e dopo averlo visitato nelle sue
meraviglie ci siamo fermati a cena presso il ristorante “Cala Ponte” che dava sulla spiaggia per poi
approfittare di dormire a ridosso gli scogli.

3 luglio Castel del Monte.
Al mattino appena alzati,e una buona colazione ci siamo diretti verso Andria e quindi a Castel di
Monte per ammirare da vicino e e non solo dalle monetine da un centesimo questo meraviglioso
castello che fu eretto all'epoca di Federico II, poi durante le vicissitudini dei secoli fu abbattuto
un sacco di volte, finché alla fine del diciannovesimo secolo fu restaurato definitivamente per poi
portarlo a questi livelli di bellezza. Per nostra sfortuna quella settimana in cui siamo andati a
vederlo era chiuso perché all'interno c'era una truppe cinematografica che stava girando un
film .proprio su Federico II. .L'area di sosta era bellissima e all'ombra con tutti i comfort a €15
al giorno.

4 luglio. Ostuni la città bianca.
A ridosso le mura della città ci sta un'area di sosta ,carina ma caotica per via della strada che
passa a fianco. Il paese situato su tre colline,domina tutta la vallata fino al mare,regalandoci un
panorama da mozzafiato. La Con cattedrale di stile gotico dove dalla facciata domina un
grandissimo rosone (dicono sia il secondo più grande d'Europa).

5/6/7 luglio Torre Sant' Andrea
I Faraglioni, un'area di sosta con tutti i requisiti richiesti, docce bagni e piscina con
idromassaggio, (19 euro al giorno) volgeva il suo confine ad est a delle scogliere bellissime con
accesso al mare per mezzo di scalette scavate sulla falesia. Rossella ed io non ci siamo lasciati
perdere un bel bagno ristoratore in quell'acqua della quale non eravamo abituati. A un km c'era
Torre dell'orso una località molto particolare,dato che era l'unica spiaggia di sabbia nel raggio di
20 km; un bel paese molto servito e pieno di gioventù e abbiamo colto l'occasione per farci un po
di provviste. Bello tutto ma al pomeriggio fino le prime ore della sera c'era un vento che ti
faceva andare all'indietro.

8 luglio Otranto
Siamo scesi di pochi km che ci troviamo nella città più vicina geograficamente all'Albania. Città
bellissima dei giardini bellissimi e un centro storico costellato da torri costruite nel XVI secolo
dal re Carlo V per difendersi dagli attacchi Saraceni. La cattedrale stile gotico intitolata a Santa
Maria Annunziata.

8/9/10 Santa Maria di Leuca
Finalmente siamo arrivati sul tacco del nostro amato stivale,i due mari che si incontrano con un
feeling abbastanza insolito; al contrario dei due mari del nord che sul punto estremo della
Danimarca si incontrano con un grande impulso tale da formare una striscia di onde fino al largo.
L'Adriatico e lo Ionio sono apparentemente calmi uguali ,ma basta avventurarsi con la barca al
largo che ci si accorge quanto più nervoso è lo Ionio. Bisogna stare attenti a chi ti offre la gita in
barca per vedere le grotte; se decidete di andare perché ne vale la pena, si ha la possibilità di
scegliersi l'agenzia che si vuole perché ad ogni angolo ce n'è una.(vivono quasi di quello).La
cittadina è bella e signorile vanta più di duecento ville, costruite fra il XVIII e il XIX secolo.

11luglio Gallipoli

Pernottando nel parcheggio per camper e auto “le bandiere”,(15 €giornata con possibilità corrente
12 ore) il mattino abbiamo inforcato la bici e siamo andati a visitare la seconda città del Salento
come importanza e grandezza .La città si presentava caotica, ma appena ci siamo inoltrati nel centro
storico e messo le bici al sicuro, non ci è apparsa tanto caotica quanto poteva sembrare, offriva
angoli favolosi da scoprire. La pescheria appena fuori dal centro storico offriva la visione di tutto
quel buon pesce che l'adriatico poteva offrire. La cattedrale di Sant' Agata ,una testimonianza di
grande barocco eretta nel XVII secolo. Nella foto si può vedere l'Altare Maggiore e la facciata.

12/13/14 luglio Torre Lapillo e Punta Prosciutto
Lasciata anche la baia delle conchiglie ci dirigiamo verso la tanto blasonata Punta Prosciutto,
l'area di sosta il Saraceno non l' ho trovata così tanto ospitale come dicevano, vuoi per l'alta
stagione, vuoi per le tariffe un po alte confrontando qualità prezzo di quel momento avendo
sempre le titolari dell'area alle costole. Possiamo dare una nota positiva alla spiaggia, bellissima
e con sabbia quasi bianca; peccato che con la marea di gente dalle nove del mattino in poi non ci
si potesse stare. Dopo un giorno in questa area abbiamo pensato bene di andarcene e fermarci a
Torre Lapillo,un ridente paesino a ridosso di Porto Cesareo (nota località marinara),dove
abbiamo trovato una bellissima area di sosta tranquilla, la titolare , Simona,gentile e solare, come
benvenuto ci volle offrire una bottiglia di vino loro fatto in casa e una boccetta di olio di oliva
anche quello fatto da loro. Era il periodo di fine settimana e nell'area eravamo in due camper.
L'area si chiamava La Spunnulata, (costava dodici euro al giorno e all'uscita pagavi cinque € di
carico e scarico). La spiaggia di sabbia era a quattrocento metri da li, una caletta di sabbia bianca
raggiungibile in cinque minuti di bici, con pochissima gente,si stava tranquilli!!!!
L'ultima serata l'abbiamo trascorsa in un localino sulla spiaggia a ridosso la torre Lapillo, si
chiamava
Mare fritto, abbiamo mangiato una grigliata favolosa con il pesce spada.

15/16 luglio Lecce
Mattinata in viaggio verso il capoluogo del Salento. Città facile da visitare, ricca di barocco in
tutte le sue chiese .Nella piazza San Oronzo ci sta un anfiteatro romano, testimonianza di un
passato ricco di storia. Il Duomo dedicato a Santa Maria Santissima Assunta edificato nel 1144
dal Vescovo Formoso e ricostruito nelle forme barocche nel 1659 dall'architetto Giuseppe
Zimbello per volere del Vescovo Luigi Pappacoda. Senza dimenticare tutti gli altri santuari e le
tre porte per il varco delle mura della città. La sera cena e pernottamento per poi al mattino
iniziare il viaggio verso Mestre.
Sosta lungo il viaggio a Cesenatico nell'area di sosta a ridosso della statale per il pernottamento e
poi.... venerdì 18 luglio arrivo a casa.

Costo gasolio €283 =km 2370
Aree di sosta € 160

