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Salento,Gargano e non solo..... by Trudi.
2019
Quest'anno  per le nostre vacanze estive, si  deciso di puntare  il timone a sud, la scelta non
poteva che cadere sulla bellissima Puglia. 
Ma prima abbiamo fatto una capatina alla città dei Sassi che  anche la mia città  di origine,anzi
di preciso sono di San Mauro Forte a circa 60 km da Matera.





Partenza il 10 Giugno,  1050 km tutto d'un fiato   dopo 15 ore ecco apparire con tutto il suo
splendore la torre normanna di San Mauro  Forte.

11 giugno 
Con  l'auto visitiamo Matera  e i suoi sassi .



12 Giugno 
Prima tappa in Puglia. 
Camping  TORRE CASTIGLIONE a pochi km da Porto Cesareo. Campeggio molto bello
direttamente sul mare. Da non perdere la spiaggia di Punta Prosciutto.



17 Giungo 
Camping BAIA DI GALLIPOLI 
Campeggio  enorme parte circondato da una pineta e parte immerso  in un uliveto che ahim
contagiati da quella terribile malattia che sta distruggendo questi ulivi secolari.
Il camping   a  3 km dalla spiaggia della SUINA ma  collegato con una navetta che passa ogni
10m. 
Da non perdere Gallipoli  specialmente  di sera,e la bellissima NARDÒ 



19 Giugno
Camping  RIVA  UGENTO  vicino torre San Andrea.
Campeggio enorme e dispersivo , sul mare , però  con tutte le carte in regola  per un 4 stelle.



21 Giugno
Camping VILLA PARADISO (S.M.Leuca)
Piccolo ,sul mare e ben organizzato.
A S.Maria di Leuca si può gustare un buon fritto al ristorante la Conchiglia. 





23 Giugno
Camping FRASSINITO accesso diretto al mare .un ottimo campeggio, da non perdere la
bellissima Otranto e Torre dell'Orso  qui c'   da vedere la grotta della Poesia.









25Giugno
Camping TORRE RINALDA (LE)
Posto per surfisti zona molto ventilata da non perdere Lecce e Brindisi. 





27 Giugno
Camping  SANTO STEFANO (Monopoli)
Campeggio piccolo un po spartano si affaccia su una piccola baia. È  la base per vedere
Monopoli e la bellissima  Pomigliano a mare.





28 Giugno
Camping LIDO TELLINA  ( Manfredonia) 
Posto deserto e situato vicino a una palude ed  pieno di zanzare, anche se devo ammettere  ha
una spiaggia molto bella.



29 Giugno
Camping FONTANA delle ROSE 
Località  MATTINATELLA ( Mattinata)
Stupendo sia il camping che tutta la costa fino a Pugnochiuso .per me   il TOP della Puglia. 







03 Luglio
Camping  EURO 92 Vieste
Campeggio  non molto grande,  accesso diretto sul mare e a 2km da Vieste.



05 Luglio
Camping  BAIA di MANACCORA (Peschici)
Per me il campeggio un po caro anche  se nel prezzo era compreso ombrellone e  lettini .ma la
baia merita almeno una volta di essere vista.





07 Luglio
A  malincuore  lasciamo la bellissima Puglia  , puntiamo il timone verso il CONERO.
Camping  BELLAMARE ( Porto Recanati)
Campeggio  direttamente  sul mare.
Ottima base per vedere  Numana,Sirolo e  la bellissima Loreto.









Eccoci  alla fine del nostro tour, un po stanchi per il continuo spostamento  ma appagati delle
bellezze che la nostra  Itala ci offre.

Amici  vi lascio con una citazione  di Victor Hugo : 
La vera ricchezza non deriva dall'abbondanza dei beni materiali, ma da una mente serena."

Il nostro  treno: kuga 2000 TD + Roller 360 
Equipaggio: Antonio ( Trudi) Luciana e la nostra mascotte  Giuditta una tartaruga
di 4 anni.
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