Il sole della Puglia
Anche quest'anno come l'anno scorso la Puglia è la vacanza più ambita e noi l'abbiamo visitata nel
periodo migliore e cioè in luglio.
Da tempo ormai ci dicevano che il mare laggiù èuna favola ma per un motivo o per l'altro non si
era mai presentata l'occasione per verificare con piacere se tutto ciò che dicevano era vero, ma
questa volta ce l'abbiamo fatta e siamo partiti il primo luglio
per il fantastico Salento!
La buona sorte ci ha accompagnati per quindici lunghissimi giorni perchè abbiamo avuto dalla
nostra sia la temperatura ottima, non troppo caldo e sempre il sole, sia la buona compagnia.
Abbiamo spezzato il viaggio fermandoci a dormire a Roseto degli Abruzzi per poi continuare il
mattinoseguente fino a Torre Canne dove abbiamo fatto il primo bagno. Inutile dire che l'acqua era
bella già in quel punto, ma non sapevamo che da lì in poi ogni spiaggia sarebbe stata una più bella
dell'altra .
La sera ci siamo spostati ad Alberobello,
abbiamo fatto un bellissimo giro in centro
e poi una cena in un ristorantino tipico con
orecchiette e tanto altro.
Al mattino seguente ci siamo spostati
verso sud in un'area di sosta vicino a
spiagge molto conosciute
che abbiamo visitato nei giorni successivi.
Abbiamo proseguito verso Otranto con
sosta serale
e cena in una pizzeria proprio in piazza
con vista mare. Da lì in poi tutte le
spiagge che meritavano una visitina le
abbiamo sbirciate con sosta più o
meno lunga ma sempre con lo stupore nel
vedere il
mare sempre più azzurro e sempre più
limpido.
Piccola sosta anche a Santa Maria di
Leuca per
vedere il famoso faro e l'incontro dei due
mari: l’
Adriatico e lo Ionio.
Poi trasferimento alle tanto amate Maldive
del
Salento constatando sempre di più che il mare di
quella zona è uno dei migliori, e in quel periodo
pochissima gente , spiagge con sabbia molto
chiara
e l'acqua che scende lentamente da permettere
un bagno rilassante e tanti giochi in acqua.
Inutile dire che i bambini erano sempre in acqua
dalla mattina alla sera e quando uscivano
sembrava
avessero le squame come i pesci. Poi la sera
ovviamente dormivano molto bene tanta era la
stanchezza.

A dire la verità ci siamo divertiti anche noi adulti
perchè il caldo era secco, quindi ci permetteva di
stare in spiaggia a chiaccherare e giocare senza
sentirti sfiniti dall'umidità, trovando mille svaghi
per
tutti i gusti. Non mancavano i caffè del mattino e
del pomeriggio
assaporati con l'aggiunta di crema di mandorla
(specialità del posto) che consigliamo di provare,
solo che qui da noi non si trova facilmente. Quindi
credo che come scusa per tornare da quelle parti
potrebbe essere buona!
Abbiamo sostato al camping “Riva di Ugento”,
l'unico
di quella zona, e ci siamo trovati molto bene.
Spiaggia comoda, docce sempre calde senza gettone,
tanta ombra, e poi market, ristorante, piscina,
insomma se ti trovi da quelle parti vale la pena
sostare qualche giorno in questo Camping.
Proseguendo con il viaggio ci siamo fermati gli ultimi
giorni a Porto Cesareo in un magnifico agricampeggio
tempestato di ulivi piccoli e grandi tanto da
fare ombra per mangiare in tranquillità e in ottima
compagnia.
Questo agricampeggio offre il servizio del trasporto
fino alle spiagge e baiette, vicine in quanto dista
circa 500 metri dalle stesse, e si trova leggermente in collinetta tanto da vedere il tramonto sul mare
direttamente dal camper.
Anche questa è una sosta obbligata sia per il posto
che per le persone che lo gestiscono. Con questo
abbiamo terminato in bellezza il nostro giro nel
Salento passando giorno dopo giorno in spiagge
sempre più belle e terminando in un vero paradiso.
Si, proprio così, perchè le ultime due spiagge a
Porto Cesareo sono state la “ciliegina sulla torta”,
un gran finale col botto come abbiamo detto noi!
Dopo due settimane di vacanze a dir poco fantastiche
siamo tornati a malincuore nel nostro paesino
pieno di smog e tanta umidità.
Un grazie di cuore alle famiglie che erano presenti
in questi giorni e che hanno contribuito alla buona
riuscita delle "vacanze in paradiso".Un grazie
particolare a chi ci ha guidato per due
settimane in posti da loro già conosciuti facendoli
scoprire anche a noi. Questa rimarrà sicuramente
una vacanza unica che porteremo sempre nel
cuore per le emozioni che abbiamo vissuto, anche
se stiamo già pensando di ripetere questo viaggio
nei prossimi anni.
Kocco

