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   COMUNICATO                                           
 

RITORNA A TARANTO LA POSSIBILITÀ DI ACCOGLIENZA 

CAMPER E CARAVAN PER IL TURISMO ITINERANTE 
 

L’attuale assenza di  un’area di sosta Camper e Caravan a Taranto, che non permette 

l’inserimento della nostra città nel circuito del turismo itinerante con conseguente 

approdo dei veicoli ricreazionali in plein-air (camper e caravan),  ha stimolato la 

sensibilità e l’attenzione alla città da parte della Direzione di Galleria Auchan, nella 

persona del dott. Mauro Tatulli, direttore della Galleria di Taranto oltre che Mesagne.  

Nel transitorio, e non solo, ma anche come eventuale supporto in attesa che l’area di 

sosta comunale venga riaperta, la Direzione della Galleria Auchan offre il proprio 

contributo all’accoglienza del turista itinerante mettendo a disposizione  
 

un’area per il parcheggio e sosta notte nel piazzale del Centro 

Commerciale Auchan. 
 

Il tutto ha il solo fine di consentire al turista itinerante la visita della città e dintorni. 

L’area in oggetto è dotata di illuminazione, recintata con barre di accesso che sono 

operative alla chiusura ed apertura del centro commerciale, capolinea per bus urbani e 

per la provincia. Il centro commerciale è una garanzia di sicurezza, fermo restando 

che ognuno  rimane responsabile della custodia del proprio mezzo.  

Sarà chiaramente indicato un orario di apertura e chiusa di accesso all’area di 

parcheggio, fermo restando che in caso di uscita di urgenza durante la notte, sarà reso 

un numero telefonico del servizio notturno di pronto intervento esterno al centro.   

In caso di gruppi di camper, si potrà concordare  una possibilità  di “semi camper 

service “ (esclusa fornitura di corrente elettrica). 

 Onde evitare il parcheggio di utenti non atti allo scopo, sarà necessario 

interfacciarsi con il nostro club in modo da essere accolti referenziati, rivolgendosi 

successivamente a personale  preposto di Gallerie  Auchan,  il cui  numero telefonico 

è il seguente:  

 Taranto   099/7797543 (parcheggio aperto dalle 7,00 alle 22,00) 

 Mesagne 0831/777801 (parcheggio sempre aperto).  
 

La suddetta offerta è valida anche per la Galleria Centro Commerciale Auchan di 

Mesagne (BR), con la differenza che il parcheggio la notte rimane aperto. 
 

                                                                                        Il Presidente 

                                                                                          (geom. Mario Sebastiano Alessi) 
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