
2012 Puglia Margherita di Savoia dall’8 al 16 agosto 
 

Su consiglio di due nostri amici e soci Bicego Gino e moglie 
che abbiamo incontrato  a Porto Garibaldi (FE) si siamo di-
retti, io e mia moglie Franca, verso la Puglia, all’area di sosta  
“MOBY DICK” situata a sud di Margherita di Savoia , nella 

provincia (Trani—Barletta) . L’idea era di 
fermarsi  solo un paio di giorni ed invece 
siamo rimasti per otto giorni. Siamo arri-

vati all’8 agosto verso le 
o - re 18.30, abbiamo sistema-

to il camper e alla sera siamo andati al bar per re-
gistrazione. La pro- prietaria signora Maria Ad-
dolorata che è stata molto gentile ci ha offerto 
un vassoio di fichi e se avevamo sete  potevamo 
usufruire gratuitamen- te l’acqua naturale o friz-
zante presso il locale bar.Il giorno seguente ci 
siamo piazzati in spiaggia con ombrellone e 

due lettini che abbiamo usufruito tutto il periodo di perma-
nenza, compreso nel 
prezzo dell’aresa sosta 
camper (euro 25,00). A 
disposizioni dei clienti vi 
era anche il ristorante che 
funzionava solo a mezzo-
giorno: pranzo completo 
per due persone (pasta 

con sugo di pesce, cozze, gamberoni e contorni) 
euro 30, la frutta, l’amaro ed il caffè compresi nel 
prezzo. Voglio precisare che la gentilezza dei proprietari,  nei miei confronti è stata ve-
ramente ottima.  Un giorno ho avuto l’esigenza di andare in farmacia e il marito della 
sig.ra Maria mi ha accompagnato con la sua auto senza nulla chiedermi, addirittura una 
mattina mi ha comperato anche il pane. Se qualcuno dovesse passare da quelle parti in 
puglia, vi consiglio che in questa area di sosta resterete soddisfatti per i servizi offerti e 
per la gentilezza di tutto il personale. Informa-
zione di rito a  Margherita di Savoia ci sono le 
saline più grandi d’Europa dove vivono i feni-
cotteri rosa e altre razze di uccelli. Trascorso 
delle belle giornate in tranquillità e rilassamento. 
Alla prossima Giannico e Franca.  

EH! AVANTI TUTTA!!!  


