Viaggio in Puglia dal 07.03.2012 al 17/03.2012 di
Valentino e Loredana, Mario e Daniela, Francesco e
Marisa.
07.03.2012 Partenza ore 8.00 per la Puglia con puntualità di tutti alla volta
di Ancona, tempo splendido, 9.30 pausa caffè, il traffico è
intenso ma scorrevole;
Sosta e con visita alla Cattedrale di Ancona (Duomo) da cui si
può ammirare il porto, le movimentazioni di carico scarico
merci, auto ecc. ecc. andirivieni dei camion e auto nei traghetti.
Ripartenza per Grottamare per la sosta notturna.
08.03.2012 Festa della Donna; ore 8.00 partenza da Grottamare, ancora si
preannuncia un’ottima giornata di sole, si imbocca l’autostrada e via verso Alberobello, traffico
limitato, ma strada facendo il cielo dapprima s’ingrigisce per poi iniziare a piovere.
Arrivati ad Alberobello si visita il paese sotto un cielo plumbeo, in seguito abbiamo visitato la
“Masseria Madonna dell’Arco” dove abbiamo abbondantemente degustando le specialità locali con
una spesa modesta, potendo inoltre sostare gratuitamente per la notte in loco.
09.03.2012 Si riparte alla volta di Martina Franca dove un amico del posto ci ha riservato un posto tranquillo
per il parcheggio, facendoci da guida per la città e la sua Cattedrale;
nel pomeriggio partenza per Lecce e sosta in un Campeggio, inoltre facciamo un giro turistico con il
Bus turistico;
10.03.2012 al mattino si ritorna in centro storico per completare la visita;
alle 14.00 si riprende il viaggio alla volta di Otranto dove sostiamo anche per la notte, il tempo
migliora ma è ventoso disturbando il sonno;
11.03.2012 Arrivo a Santa Maria di Leuca dove troviamo il parcheggio pieno e parcheggiato in qualche modo,
visitiamo in modo sommario il Santuario e ripartendo alla volta di Gallipoli con classico giro in
centro, quindi sosta al porto per la notte cullati dall’immancabile vento, a volte anche troppo
impetuoso;
12.03.2012 Si riprende il viaggio alla volta di Taranto, purtroppo abbiamo dovuto saltare la visita della città per
il troppo vento; abbiamo pertanto optato per la deviazione verso
Matera e le sue peculiarità, inoltre per la sosta notturna e cena ci siamo
fermati “all’Agriturismo Pantaleone”.
13.03.2012
Visita guidata
di Matera con
i suoi sassi
con il bus.
Dopo pranzo ripartiamo per Trani dove
sosteremo per la notte.
14.03.2012 Riprendiamo il viaggio verso San Giovanni
Rotondo dove abbiamo visitiamo sia la chiesa vecchia che la nuova, dedicate a Padre Pio.
Dopo pranzo siamo ripartiti alla volta di Peschici facendo una breve sosta a
Vieste con il suo faraglione, arrivo a Peschici con fermata per la notte.
15.03.2012 Si riparte per il ritorno con fermata a Loreto per la notte in un’area di sosta.
16.03.2012 Si riprende il ritorno nel pomeriggio e nel salutarci tutti ci diamo appuntamento
al prossimo giro.
M.M.

