Camping Club Fermano
Proposta di viaggio al mare Salento
8- 19 Agosto 2012
Mercoledì 8 _ Partenza arrivo a Marina di Ostuni, mare, pernottamento a Marina di Ostuni
www.brindisinet.com/holiday/index.htm
Giovedì 9 _ Mare a Marina di Ostuni, Visita di Ostuni, centro storico e cattedrale,
pernottamento a Marina di Ostuni
Venerdì 10 _ Lecce, da visitare Basilica di S.Croce, e la Chiesa dei SS. Nicolò e Cataldo,
Palazzo del Governo, il Castello, pernottamento Camper park” in via S. Oronzo fuori dalle
mura (che è poi ufficialmente via Adriatica)
www.camperweb.it/aree_attrezzate/sosta_camper/Puglia/lecce.htm
Sabato 11 _ Lecce, l’Anfiteatro, il Duomo e Piazza Duomo, pernottamento ancora a Camper
Park di Lecce
Domenica 12 _ Otranto, da visitare Porta Alfonsina, Cattedrale, S.Pietro ed il Castello, per gli
amanti del mare sono consigliate le spiagge di Capo d’ Otranto, pernottamento
Oasy park”, vicino al porto
www.oasypark.com
Lunedì 13 _ S. Cesarea e Castro, Grotte: Zinzulusa, Romanelli, Rotundella, per coloro che
non visitano le grotte, il mare ottimo con una costiera selvaggia, pernottamento
www.camperlife.it/area-di-sosta_2926_Puglia---Lecce-LE---Santa-Cesarea-Terme.html
Martedì 14 _ Santa Maria Leuca (nel mese di agosto è problematico con i parcheggi)
È consigliata Marina di Ugento Torre San Giovanni, da visitare nulla, solo mare
pernottamento AA Torre San Giovanni
www.camperweb.it/aree_attrezzate/sosta_camper/Puglia/lecce.htm
Mercoledì 15 _ Gallipoli, da visitare il Castello, la Cattedrale e tutto il centro storico per il
resto mare, pernottamento in Corso Roma al centro di Gallipoli oppure per chi ama il mare
AA Campo delle Bandiere Loc. Padula Bianca N 40° 05' 47 E 18° 00' 45
www.camperweb.it/aree_attrezzate/sosta_camper/Puglia/lecce.htm
Giovedì 16 _ Gallipoli, mare, pernottamento ancora a Gallipoli
Venerdì 17 _ Porto Cesario, Punta Prosciutto qui solo amanti del mare
www.camperweb.it/aree_attrezzate/sosta_camper/Puglia/lecce.htm
per chi non ama il mare, si può visitare la cittadina Oria con il castello e la cattedrale i Trulli
di Alberobello e le Grotte di Castellana, tutti nella via di ritorno con aree di sosta in loco
www.camperweb.it/aree_attrezzate/sosta_camper/Puglia/bari.htm
Sabato 18 _ Partenza per il rientro
Domenica 19 _ Rientro
Nei link le aree di sosta disponibili con le coordinate per i navigatori.

