
TOUR ADRIATICO – IONIO – TIRRENO 

5 – 21 AGOSTO 2011 

DIARIO 
 
Randevu  Venerdì 5 agosto 2011, ore 18.00  al Tosano per la partenza diretti a 

Loreto, via strada SS.16 fino a Cesena poi imbocco autostrada  Adriatica fino al 

Casello di Porto Recanati. Sosta per  la notte nei pressi della Basilica di Loreto. Verso 

tarda notte arrivano gli ultimi due equipaggi Nicola e Manuelito. Sabato 6 agosto 

tutto il gruppo si porta  alla Chiesa, per la SS. Messa, giro del Santuario e si riparte in 

Camper. Dopo aver effettuato il rifornimento la comitiva riprende  l’autostrada in 

direzione di San Benedetto del Tronto. Ore 12.30 , imprevisto al capo colonna, 

(Claudio), foratura della ruota posteriore destra e fermata obbligatoria lungo la corsia 

di emergenza dell’autostrada  sul viadotto, appena  oltrepassato San Benedetto del 

Tronto. Dopo appena 5 minuti, grazie a tempestivo intervento di tre pattuglie della 

Polstrada, veniva bloccata l’autostrada e messi in sicurezza tutti gli equipaggi che a 

seguito si erano fermati dietro il Camper di Claudio. Poco dopo sono arrivati due 

automezzi dell’autostrada,  piazzandosi uno dietro la colonna dei camper e uno a 

dovuta distanza, per  segnalare con gli appositi segnali visivi il blocco. Tutto è andato 

per  il meglio, nessun problema e dopo circa mezzora il carro ACI giungeva sul 

posto, caricando sul mezzo il camper di Claudio per portarlo al più vicino Gommista. 

Gli equipaggi riprendevano l’autostrada diretti a San Vito Chietino (CH), dove 

all’interno di un’area di sosta dell’autostrada  effettuavano una sosta per il pranzo in 

attesa che arrivasse Claudio. 

Verso le ore 15.00 il gruppo VCC si ricompattava  e  riprendeva l’autostrada fino 

all’uscita di Poggio Imperiale FG), per proseguire fino a San Giovanni Rotondo. 

Alle ore 18:00 si giunge a San Giovanni Rotondo e dopo alcuni giri viziosi si 

individua l’area di sosta di COPPA CICUTA (convenzionata con il VCC). 

Serata in compagnia con la solita tavolata e il menu, ottimo, acquistato presso il 

ristorante dell’area di sosta. La mattina della domenica 7 agosto alle ore 09.00 con 

due pulmini messi a nostra disposizione dal titolare del COPPA CICUTA,  

raggiungiamo la chiesa di Padre Pio per la Santa messa. Giro nella tomba e  nei locali 

dove il Santo riceveva i pellegrini. Rientro all’area di sosta pranzo e alle ore 15.00 si 

riparte per Margherita di Savoia (BT), dove giungiamo nel bel mezzo di un mercato 

in centro a Margherita di Savoia. Credo che per me e per gli altri sia stata la prima di 

andare al mercato in camper. Alle ore  18.00 siamo entrati nell’area di sosta e per la 

felicità dei bambini: mare per due giorni. 

Lunedì 8 agosto alle ore 18.00 si ripartiva alla volta di Trani per visita della famosa 

basilica e al Castello(1500). Ore 20.30 si prosegue in direzione di Molfetta (BA) dove 

un amico di Claudio (Francesco), aveva organizzato una cena a base di pesce crudo e 

dell’ottimo vino bianco, al ristorante  Pinco Pallino, situato sul mare, dove abbiamo 

pranzato proprio con i tavoli sugli scogli. Serata memorabile. La notte abbiamo 

sostato nel parcheggio riservato al ristorante all’interno di un parco ricevimenti. 



Martedì 9 agosto alle ore 10.00 si ripartiva  in direzione di Castellana per  visita Alle 

omonime Grotte. Verso le ore 17.00 si ripartiva in direzione di Alberobello e dopo 

aver sostato i mezzi in una zona equivoca abbiamo visitato il centro di Alberobello 

Patrimonio dell’Umanità. Infatti dopo circa un’ora l’Anna ci informava che il Vigile 

stava contravvenzionando i nostri mezzi e grazie all’intervento di Anna, la quale 

mediava con l’addetto al traffico, ci dava il tempo per giungere sul posto e risolvere il 

problema nel migliore dei modi. A questo punto si decide di ripartire alla volta di 

Matera. Si arriva a Matera  verso le ore 20.30 e tutti gli equipaggi si postano 

all’interno dell’area di sosta, tutti stanchi.  Mercoledì 10 agosto alle ore 09.00 il 

gruppo raggiungeva Matera centro a bordo di pulmini, messi a disposizione 

dell’agenzia turistica, dove ad attenderci vi era la guida. Dopo aver fatto il giro e 

visitato la famosa CITTA DEI SASSI, dopo un breve giro nel centro, siamo rientrati 

all’area di sosta. Alle ore 15:00 si riparte alla volta di Sibari, dove raggiungiamo il 

campeggio denominato PINETA di SIBARI, (campeggio convenzionato con VCC),  

dove sostiamo per due giorni. Da segnalare l’ottima cena a base di pesce acquistato 

nella cittadina vicino al campeggio, fatta la prima sera. Sabato 13 agosto alle ore 

80.00 si parte per raggiungere la meta sul Tirreno: Marina di Zambrone nella Baia di 

Tropea. Alle ore 11.00 si entra al VILLAGE SAMBALON (convenzionato con il 

VCC) e tutti gli equipaggi si piazzano nella zona a noi riservata. Mare splendido, 

acqua meravigliosa, animazione del campeggio al TOP. Durante il soggiorno il 

gruppo ha partecipato alle attività di animazione  vincendo il primo premio.  

Mercoledi 17 agosto il gruppo ha organizzato una gita serale a Tropea a bordo di tre 

pulmini messi a disposizione del Campeggio. 

Venerdì 19 agosto alle ore 09.00 il gruppo decide di anticipare di un giorno la 

partenza per il NORD, visto il tragitto è abbastanza lungo. Viene effettuata una tappa 

a Pizzo Calabro dove vengono acquistati prodotti locali tipici. Qui Simone decide di 

rientrare a casa visti gli impegni di lavoro salutando tutti. Si prosegue seguendo la 

costa Tirrenica, passando per Paola, Diamante, Guardia Piemontese, Scalea, Praia 

Mare, Maratea e Sapri, dove si effettua una sosta sul mare per uno spuntino. Il gruppo 

riparte e dopo avere preso l’autostrada  Salerno Reggio Calabria, si dirige verso nord 

fino all’uscita di Frosinone  per la sosta notturna. Usciti al casello e essendo riusciti a 

trovare l’area di sosta, a dire di qualcuno del posto non vi era più, si rientra in 

autostrada dove ci si ferma alla prima area di servizio per la notte. 

Sabato 20 agosto alle ore 09.00 si riparte e  qualche equipaggio deicide di fare 

rientro diretto a casa: Nicola e Manuelito. Gli altri proseguono come da programma 

effettuando la sosta ad Orvieto. Visita del centro, della famosa Basilica, e salita con la 

funicolare. Ottima e pratica l’area di sosta. 

Alle ore 14.00 si riparte e il gruppo decide di rientrare a casa, fatta eccezione per 

Claudio che prosegue fino a Passignano sul ago Trasimeno. 

Totale chilometri percorsi 2600. 

Alla prossima  Claudio, Loretta, Emilio, Laura, Carlo, Francesca,Chiara, Loris, 

Marta, Giorgia, Asia, Simone, Marina, Alice, Filippo, Massimo, Anna, Riccardo, 

Angela, Manuelito, Ennia, Riccardo, Nicola, Giuliana, Cristian, Manuel, Sofia. 

EH! AVANTI  TUTTA!!!!!!!! 


