
VIAGGIO IN PUGLIA 

SETTEMBRE 2013 

 

Prima di entrare in Puglia abbiamo visitato MATERA e i suoi SASSI: ora 

Patrimonio dell’Umanità, ma prima luogo di vita dura e poverissima. Abbiamo 

dormito alla Masseria del Pantaleone – c.da Chiancalata 27   N40°39’11’’ E 

16°36’25’’. Molto accogliente e con servizio navetta per il centro. 

Ci siamo fermati a TARANTO, ma abbiamo trovato un centro storico molto 

degradato. 

Siamo scesi lungo la costa ionica: splendide baie e torri di avvistamento, come 

Torre dell’Ovo o Torre Colimena. Nell’interno abbiamo visitato NARDO’ (bello) 

e siamo arrivati a GALLIPOLI, città affascinante con i colori e gli odori del Sud. 

Camping La Masseria – SS 101 km 34,5 N 40°4’23’’ E18°00’37’’: grande, sul 

mare. 

 
Arriviamo al CAPO SANTA MARIA DI LEUCA, a picco sul mare e proseguiamo 

lungo la costa  rocciosa e bellissima con insenature dove il mare ha mille colori e 

sfumature. Visitiamo la grotta Zinzilusa e le piscine naturali di S.Cesarea. 

Arriviamo a OTRANTO e ci godiamo la città con la sua Cattedrale, il Castello e 

l’animato centro storico. Area sosta Oasi Park – via Renis N 40°8’16.20’’ E 

18°29’21.36’’: non molto bella ma con tutti i servizi e a 500 m. dal centro. 

 
Lungo la costa fino a LECCE, città del barocco con le chiese, i palazzi, i conventi 

costruiti con la dorata e tenera pietra locale così che appare elegante e 

suggestiva. Area sosta Oasi Camper Park – via Adriatica km 2 N 40°23’4.93’’ E 

18°10’6.38’’. Discreta, con servizi e vicino alla fermata del bus. 

Superiamo Brindisi e visitiamo CAROVIGNO: centro storico tutto bianco e ben 

conservato. Raggiungiamo OSTUNI la “città bianca” su un colle, pittoresca e 

bellissima. C’è un comodo parcheggio per camper ai piedi del paese. Andiamo a 



dormire sulla costa a Torre Canne – area sosta Lido Fiume Piccolo sulla SS 379 

uscita Torre Canne Sud. Bella, con servizi e spiaggia. 

Ci fermiamo a LOCOROTONDO e MARTINAFRANCA: entrambi caratteristici e 

piacevoli da visitare. Arriviamo ad ALBEROBELLO, il paese dei trulli con le vie 

lastricate, dove il bianco delle pareti delle case gioca con il grigio della pietra usata 

per i tetti conici. Nel rione Aia Piccola, non raggiunto dalle attività

 
commerciali, il tempo sembra essersi fermato. Area sosta Nel Verde, senza servizi 

ma a due passi dal centro. N 40°46’57’’ E 17°14’3.36’’. 

E’ d’obbligo la visita alle GROTTE DI CASTELLANA scegliendo il percorso di 3 km 

per vedere la Grotta Bianca, una meraviglia della natura. Torniamo sulla costa a 

POLIGNANO A MARE , su un promontorio roccioso a picco sul mare. Area di 

sosta Laruccia brutta ma con servizi e navetta per il centro.  N40°58’52.07’’ E 

17°14’36.20’’. 

A BARI visitiamo il centro storico, vivo ed accogliente, e i suoi splendidi 

monumenti; passeggiamo sul lungomare e nelle belle vie commerciali. Area sosta 

Camper Life – via Gentile  82 – N 41°6’6.50’’ E.16°55’39.57’’ con servizi e bus per 

il centro. 

Ci dirigiamo verso CASTEL DEL MONTE con una sosta a RUVO DI PUGLIA con 

una bellissima cattedrale. Il Castello, voluto da Federico II, ti affascina già da 

lontano e, con le sue otto torri, ti trasmette emozioni e mistero. Riscendiamo sulla 

costa e ci fermiamo all’area sosta La Brezza, tra gli Ulivi, qualche km a sud di 

Bisceglie sulla litoranea. Molto bella con servizi e piscina. 

A TRANI visitiamo la Cattedrale, un gioiello del romanico pugliese, che si erge 

maestosa sul promontorio. Proseguiamo verso nord costeggiando le immense 

saline di S.MARGHERITA DI SAVOIA e sostando a SIPONTO per la chiesa 

romanica di S.Maria Maggiore. Siamo ormai nel Gargano. S.GIOVANNI 

ROTONDO è un noto luogo di pellegrinaggio e la nuova chiesa di Renzo Piano è 

un’opera d’arte. MONTE SANT’ANGELO è arroccato su uno sperone di roccia. Il 

Santuario di S.Michele Arcangelo invita alla preghiera e il centro storico è 

attraversato da  bianchi vicoli e scalette. Dormiamo nel parcheggio a pagamento 

del Castello. 



 
Scendiamo verso la costa tra olivi e mandorli 

con panorami mozzafiato  prima sul golfo di MANFREDONIA e poi su 

MATTINATA  e il mare del Gargano. Tante soste per godere della vista di baie, 

promontori e torri. A VIESTE ci fermiamo all’area sosta Apeneste – Lungomare 

Mattei 1, a 200 m. dal centro. Passeggiando, esploriamo la città, il centro storico 

fino ad arrivare,  sulla punta del promontorio, alla chiesa di S.Antonio. Facciamo 

anche uno splendido giro in barca fino alla Baia delle Zagare con visita a varie 

grotte e sosta per bagno. 

 

 

 

Proseguiamo lungo la costa e iniziamo il viaggio di ritorno a casa. 

 

  


