
 

Agosto 2011 - Salento e dintorni 
EQUIPAGGIO Ferdinando, 35 anni, autista e meccanico di bordo (braccio), convertito al turismo 
itinerante da quando ha conosciuto Francesca 34 anni (mente, navigatrice e scrittrice) e infine nostro 
figlio, turista itinerante dalla nascita Nicolò, 10 anni.  

MEZZO Kentachy Estro 3 , alimentato a gasolio,  anno 2004. Km percorsi 2620 

6 agosto 2011 : Riva di Eugento 

Arrivati alle ore 15.30 del 6 agosto 2011 ci dirigiamo vero il Camping Riva di Ugento:  campeggio 
improponibile ad  Agosto, perchè c'è davvero troppa gente e si rischia di dover aspettare nel precampo  
per parecchi giorni. Nel precampo i camper sono parcheggiati in fila indiana e non possono usufruire 
dei servizi del camping. 

7 agosto 2011: Torre Pali 

Di buon mattino ci dirigiamo verso  il camping Jonian Club nel comune di Salve. Indicazioni del 
camping si trovano sulla destra della  strada  che da Ugento porta S. Maria di Leuca bisogna girare però 
a sinistra. Camping situato a circa  3km  dal paese Torre Pali. Il campeggio è in collina con piscine e 
bus navetta continuo per la spiaggia denominata “Maldive del Salento”. Qui ci sono molte piazzole 
libere e abbiamo trovato un po’ di pace e tranquillità.  Dal mio punto di vista le 4 stelle sono state 
sicuramente assegnate solo per la posizione panoramica: sembra un balcone naturale affacciato sul 
mare azzurro. Rimaniamo in questo camping per 9 giorni . 

13 agosto 2011: Lecce 

Per spezzare un po’ la vita di mare, nel pomeriggio del 13 agosto abbiamo deciso con altri camperisti  
(conosciuti nelle pre- pre – pre campo di Riva di Ugento e aggregati anche loro nel  campeggio di 
Jonian Club) di visitare  Lecce con un pulmino taxi. Partenza ore 16.30 dal camping. Lecce ha l’aspetto 
tipico delle città del sud infatti rimaniamo affascinati dallo suo stile e dalla sua pulizia. Mi ha colpito 
soprattutto Piazza Sant'Oronzo elegante e accogliente , dove si può ammirare l'anfiteatro romano del 
secondo secolo dopo Cristo. 

Da visitare:– Piazza Sant’Oronzo – chiesa di Santa Croce – piazza del Vescovado – Corso Vittorio 
Emanuele e il parco botanico in centro. 

14 agosto 2011: Gallipoli 

Secondo gita con il pulmino taxi verso Gallipoli.  Partenza dal campeggio alle 17.30 . Bella cittadina di 
mare, le viuzze del centro storico attirano particolarmente la mia attenzione. Qui ci sono numerosi 
negozi, nei quali ho curiosato mentre mio marito si fermava per l’happy hour nel folkloristico mercato 
del pesce che ogni giorno offre grandi quantità di pesce pregiato e freschissimo! Nel mercato del pesce 
oltre ad acquistare pesce fresco si possono mangiare molluschi crudi (ricci, ostriche, gamberoni).  

Da visitare: fontana greco-romana -  mercato del pesce - visita alla città vecchia con il corso principale 
che la attraversa –cattedrale –chiesa della Puritate . 



16 – 18 agosto Grotte Tre Porte,  Otranto, Torre Pozzella, Ostuni 

Passati nove giorni in pieno relax decidiamo di gironzolare per il Salento . Dopo aver salutato gli amici 
Milanesi , Romani Bellunesi e Vicenti , ci  mettiamo di nuovo in cammino. Destinazione: Grotta Tre 
Porte.  

La GROTTA DELLE 3 PORTE è caratterizzata da tre accessi che all’interno si uniscono. È una delle 
grotte più visitate per gli stupendi effetti luminosi creati dai raggi solari che colpiscono l’acqua con 
angolazione diversa durante la giornata.  

Trascorsa la mattinata tra bagni, immersioni e tuffi decidiamo, nel pomeriggio, di proseguire per la 
strada litoranea fino a raggiungere Otranto. 

Troviamo un parcheggio vicino al centro e decidiamo di fermarci per la sosta notturna. Bagno veloce e 
visita al paese, cenetta di pesce e tutti a letto. 

Sveglia alle 8:00, direzione Torre Pozzella. Raggiunta la strada litoranea N.379 seguiremo le 
indicazioni per Torre Pozzella: questa è una meta assolutamente da non perdersi. Alla fine della strada 
asfaltata vi è una deviazione che porta a un campeggio. Abbiamo deciso di inoltrarci nella stradina in 
terra battuta che conduce direttamente al mare, parcheggiando il camper sui terrazzamenti fronte mare.  

Gli scogli formano delle piscine naturali. L'acqua è davvero trasparente e il fondale è pieno di 
pesciolini che nuotano intorno. La temperatura dell'acqua invoglia a bagni e tuffi prolungati.  

Lasciamo il mare e ci dirigiamo verso Ostuni, definita città bianca. Sostiamo nel parcheggio sottostante 
alla città (15 euro a notte con possibilità di scaricare e caricare le acque). Dopo cena visitiamo la 
cittadina. La sua paricolarità sta nel fatto che tutto è bianco, dalle case agli scalini ai marciapiedi. 

19 – 22 agosto 2011 Gargano e Baia San Nicola (Peschici) 

Il mattino seguente ripartiamo verso il Gargano, meta Baia San Nicola in provincia di Peschici per 
trascorrere gli ultimi giorni di vacanze con i nostri amici romani. Il campeggio si trova sul mare, dopo 
una ripida discesa. Dista 3 km dal centro con la possibilità di raggiungere Peschici con il bus navetta (3 
euro a persona adulta). In questa baia ci sono due campeggi adiacenti, uno a 3 e uno a 4 stelle. Noi 
abbiamo scelto quello a 3 stelle, un campeggio piccolino a conduzione familiare. Il proprietario è molto 
accogliente, gentile e disponibile. 

Partiamo dal campeggio il giorno 21 mattina per il rientro. Allungando la strada approfittiamo di 
un'ultima tappa visitando L'Aquila. Alla sera siamo a casa a Valdagno verso le 20:00.  

Prima di addormentarmi mi ripassano davanti agli occhi tutte le splendide giornate e i posti 
meravigliosi gustati durante queste vacanze. Nonostante i servizi non siano ancora soddisfacenti la 
Puglia resta una regione da visitare per il suo mare, le sue cittadine e le sue specialità.  

 

AVANTI TUTTA!!!!!! 

 


