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Puglia in Camper
dal 15 al 30 Agosto
2013
Mercoledì 14 Agosto – Ritiro Camper
Noleggio: CARAVANLANGHE
Mc Louise MC 60G
Equipaggio: Massimo (pilota), Monica
(coordinatrice) e Carlotta!!!

Massimo alle 7,00 parte alla volta di Treiso, all’insaputa
di Carlotta, per ritirare il nostro compagno di viaggio per
le nostre vacanze tanto aspettate destinazione: PUGLIA –
GARGANO…

Ecco ARRIVAAAAAAAA…. Naturalmente si è messo a piovere… Poverino lo guardiamo
dalla finestra in attesa di poterlo cominciare a caricare per la nostra avventura, perché
ormai è tutto pronto!
Alle 19,00 il camper è pronto con letti fatti dispensa ok, ma non troppo, come da
manuale, bici, tavolo e sedie e cosa non poteva mancare? Secchiello e Palette
pronte!!!
Andiamo a dormire perché domani sarà il grande giorno.
Giovedì 15 Agosto:
h. 16,00 SI PARTEEEEEE…
Prima tappa della nostra avventura RIMINI.
Km 480 – tempo: 6 ore Pedaggio €. 35,00
(Ciriè/Chieri - Autostrada A21 fino a Bologna e poi A14 uscita
RIMINI).
Sosta in autogrill per un panino e un caffè rigorosamente in
camper.
Arriviamo a Rimini – Frazione Rivazzurra parco di FIABILIANDIA.
Il Parcheggio del parco è chiuso, facciamo qualche metro e più
avanti ci fermiamo con altri camper molto silenzioso e tranquillo,
tutti emozionati ci prepariamo per la nanna!
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Venerdì 16 Agosto:
Rimini – San Giovanni Rotondo
Ci svegliamo verso le 8,00, abbiamo dormito tranquillamente
tutta la notte senza interruzione ed ognuno nel suo letto!!!
Facciamo la nostra colazione con tutta tranquillità e ci prepariamo
per andare a FIABILANDIA.
Ci avviamo verso il parco visto che apre alle 10 e pensavamo di
trovare coda…
Costo Biglietto: €.20 adulti, €.13 bimbi (€.53,00)

Partiamo dal castello di Mago Merlino e
Carlotta non è che sia molto entusiasta mi sa
infatti che saranno soldi come dire un po’
sprecati…
Le giostre e il parco in sé lasciano molto a
desiderare, tutto
è
molto datato e
trascurato, meglio gli spettacoli che sono
stati carini e noi attendevamo quelli…
Bufalo Bill:

Peter Pan:

Alle 16,00 usciamo dal parco arriviamo in camper, merenda e caffè e verso le 17 ci
incamminiamo per proseguire il nostro viaggio, destinazione Puglia, San Giovanni
Rotondo. Km. 435 – Pedaggio €. 30,00
Verso le 22,00 dopo un giro di perlustrazione parcheggiamo in una area sosta di un
ristorante, che fa servizio navetta per il santuario, la sosta è di €. 10,00 senza
corrente (€.15 con corrente) gratis se consumi un pasto al ristorante.
Ci prepariamo e Buona notte!
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Sabato 17 Agosto:
San Giovanni Rotondo/
Monte Sant’Angelo/ Mattinata
Sveglia verso le 8,30 – colazione e pronti per la Visita
e Benedizione del Santuario di Padre Pio abbiamo
dimenticato entrambi macchina fotografica, sarà un
segno?
Alle 12,00 siamo in camper un buon pranzetto
compreso di dolcini acquistati ai piedi del santuario.
Verso le 14,00 ci incamminiamo per Monte
Sant’Angelo.
Km. 25 – 1 ora circa (strade tortuose e piuttosto
stretta)
Parcheggiamo ai piedi del castello e con una
passeggiata visitiamo il duomo ma non possiamo
accedere al castello e alle grotte perché chiuse,

Qualche acquisto culinario da un contadino arrivato con
la sua ape... Uva e meloni dolcissimi, e dopo un lungo
contrattare siamo arrivati all’accordo..Lui è convinto di
averci fregato e noi abbiamo comunque fatto un buon
acquisto visti i prezzi a cui siamo abituati.. Siamo
piemontesi ma risparmiare e non farci prendere per il naso è maggiore e poi bisogno
adeguarsi alle abitudini.
Visto che è presto decidiamo di lasciare Monte Sant’Angelo e ci avviamo verso
Mattinata.
Km. 20 – 40 minuti per Mattinata.
Scendiamo verso Mattinata che riconosciamo subito
in quanto ci avevano detto che la caratteristica delle
case di Mattinata sono bianchissime… ma non ci
fermiamo nel centro perché vogliamo raggiungere il
sospirato mare e domani svegliarci per un tuffo…
Carlotta non vede l’ora e tutte queste cose non le
interessano molto… Incomincia la nostra avventura
per il mare lo avevamo sotto di noi, ma come si può
raggiungere???? Aiutoooooo! Dopo una decina di
km, disperati perché non troviamo una strada per
avvicinarci al mare e ancora meno abbiamo trovato
indicazioni stradali. troviamo un cartello con su un
cartone che indica “SPIAGGIA” ci buttiamo all’interno
ma aiuto se le strade prima erano strette questa è
improponibile con il camper, soprattutto sbagliando
l’orario visto che erano quasi le sei e tutti
rientravano, da bravi turisti ma imperterriti ed
intraprendenti con tutta la calma del pilota (Massimo
non si spaventa, io muoioooooo), scendiamo con la
calma del caso e alla fine raggiungiamo la fine della
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strada dove troviamo un unico campeggio, ancora un po’ elettrizzati per la discesa ci
rendiamo conto di essere arrivati a BAIA DEI GABBIANI – Vignanotica.
Decidiamo di fermarci qualche giorno almeno ci
riprendiamo (Ovviamente le piazzole in discesa
e un po’ piccole per i camper, ma con qualche
manovra lo posizioniamo tra due fantastici
ulivi…
Quindi ci mettiamo comodi stuoia, tavolo sedie
e naturalmente tutto il necessario per il mare,
che
non
abbiamo
ancora
capito
come
raggiungerlo….
Domani ci penseremo!
Buona notte… Fa anche un po’ freschino ma la
copertina non la dimentico maiiiiiii.
Domenica 18 al 21 agosto
Ci guardiamo un po’ intorno e per andare al
mare dobbiamo prendere il pulmino del
campeggio che ci porta fino alla baia
sottostante, raggiungibile con questo mezzo
ormai senza ammortizzatori su una strada
sterrata in un Canyon che sembra di essere
tornati in Egitto ma raggiungiamo niente meno
che BAIA DEI GABBIANI, un paradiso fino alle
11,00…

… Arrivano i barconi dalla vicina Vieste, in
quanto Baia dei Gabbiani è l’unica spiaggia in
cui possano attraccare le barche e fino alle 15
del pomeriggio un gran via vai di barche con
turisti che si fanno il bagno e hanno 30 minuti per poi ripartire per tornare a Vieste.
Il sole comincia a nascondersi dietro il muraglione di roccia dalle 15,30 circa e spesso
il vento è forte, conclusione domani ci sveglieremo un po’ prima e pranziamo in
spiaggia così ci faremo una bella giornata di mare stupendo!
Ci accorgiamo di essere proprio tagliati fuori dal mondo… I cellulari di nessun
operatore prendono e non ci sono neanche le cabine telefoniche… connessione?
Allora non ci resta che relax… fino a che le scorte culinarie non termino…
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MARTEDì 21 Agosto
Sveglia alle 7,00 e partenza alle 7,30 per abbandonare il campeggio.
Uscita dalla strada senza intoppi ed incontri, finita la salita, ristoro con cappuccino e
briosche…
Si parte alla volta di Peschici, incontrando Vieste, ci fermiamo per il pranzo e una
sosta marina, il paesaggio è molto turistico ma non deludente.

Vieste

Arriviamo a Peschici nel pomeriggio ma non troviamo
posto in aree sosta e ci consigliano di fermarci nel terreno
vicino che è “un cugino”… Così facciamo, costo 10 euro.
Ci prepariamo per andare in spiaggia ma rimaniamo
delusissimi, affollatissimo e sporco.
Ci infiliamo in un buchetto rimasto vuoto e per fortuna la
giornata non è bellissima…
Decidiamo quindi di fermarci solo questa notte e ci
concediamo una cenetta in un ristorante e una bella
passeggiata serale per Peschici, che è molto suggestiva…

Dal 23 al 26 Agosto
Ci prepariamo alla volta del lago di Varano, dove ci dedicheremo un po’ di relax in
campeggio…
Intoppo alla partenza… Il cugino non c’è e non sembra arrivare, andiamo a chiedere di
poterlo chiamare per pagare la sosta… Insomma volevamo mica essere rincorsi per la
Puglia!
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Lungo la strada abbiamo avuto un piccolo incidente con un camion che
tranquillamente invade la nostra corsia, per evitarlo ci siamo “appoggiati” al
guardrail… (Tanto spavento.. ma il bello del noleggio da Caravanlanghe e che ti è
vicino anche da lontano…) Non essendoci danni strutturali continuamo i nostro
cammino…
Arriviamo al Camping 5 Stelle a Varano…
Ci sistemiamo un po’ frastornati….

27 Agosto si riparte…
Oggi ripartiamo alla volta di avvicinarci a casa, la nostra tappa è Spinetoli (San
Bendetto del Tronto) da amici carissimi….
Arriviamo nel tardo pomeriggio e ci “parcheggiamo” davanti al loro portone di casa…
Tappa obbligatoria ad Offida, Ascoli Piceno e qualche aperitivo a san Benedetto negli
chalet…
Riempiti in tutto gavone compreso, il 31 ci incamminiamo per il rientro…
Bellissima vacanza… la prossima Salento!!!

COSTI DEL NOLEGGIO CAMPER
CAT. IDEAL – profilato per 3-4 persone
In bassa stagione € 85,00 con 150 km al giorno o €110,00 con km illimitati
In media stagione € 110,00 con 150 km al giorno o €135,00 con km illimitati
In alta stagione € 140,00 con 150 km al giorno o €165,00 con km illimitati
TARIFFA FORFETTARIA € 70,00 per gas, carta igienica e tutto il materiale di
consumo a disposizione sul veicolo
Accessori compresi: veranda, pannello solare, autoradio, inverter, sensori di parcheggio,
antifurto e portabici
Per info su noleggio: http://www.caravanlanghe.it/italiano/noleggio.asp

