Villa n. 371438
Benvenuti. Qui appresso troverete alcuni consigli utili per vivere una vacanza
senza inutili sprechi di tempo ed anche alcune raccomandazioni in merito al
buon comportamento da tenere tra le mura di casa. Occupiamoci prima delle
raccomandazioni che sono poche ma importanti:

1) La villa vi è stato data con la formula “spese incluse”.
Questa formula è sempre molto gradita perché così è tutto semplice e chiaro
per tutti. Per voi e per me. L’unica cortesia che vi chiedo però è quella di
evitare sprechi inutili. Lasciare i condizionatori accesi per poi trovare la casa
fresca dopo ore al ritorno dalle spiagge io personalmente la considero una
cattiveria che non credo di meritare. Gli ambienti peraltro si rinfrescano
davvero in 5 minuti.

2) Fine delle raccomandazioni.

CONSIGLI
1) Arrivare a casa (in auto):
Quando state per arrivare a Lecce vedrete un cartello con scritto “SURBO”.
Proseguite dritto ma sappiate che è il momento di guardare questa piccola
guida.
Troverete due uscite, una per la tangenziale Est ed una per la tangenziale
Ovest, voi dovete prendere la TANGENZIALE OVEST.
Imboccata la ovest procedete serenamente fino a quando passate dentro ad
una galleria. Poco dopo c’è l’uscita per Gallipoli (ma non è la prima dopo la
galleria). Prendetela.
Ora siete sulla SS 101 Lecce-Leuca.
La percorrete per circa 15 km. Ad un certo punto vedrete la prima uscita per
Nardò. Non prendetela e proseguite dritto. Troverete un’altra uscita NardòGalatone. Non prendetela e proseguite dritto.
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Troverete un’altra uscita “Galatone-Santa Maria al Bagno”. Prendetela
imboccandola con cautela che è un’uscita non bella. Presa l’uscita e seguita
la strada per un centinaio di metri all’incrocio svoltate a sinistra verso in
direzione “Santa Maria al Bagno”.
Arriverete ad una rotatoria e dovete prendere la seconda uscita (per capirci
se non ci fosse la rotatoria andreste dritto). Seguite sempre la strada
principale che ad un certo punto finisce con un bivio. Svoltate a sinistra
(discesa). Poche curve (l’ultima è bruttina a sinistra) e, quando vedrete il
mare, avrete Piazza Nardò di fronte (ma siete a Santa Maria al Bagno).
Potete fare colazione al “Bar Piccadilly”.
Svoltate subito a destra imboccando il Lungomare Emanuele Filiberto.
Lo dico per vostra curiosità: ad un certo punto del lungomare sulla sinistra
c’è una lingua di scogli che sporge tantissimo in corrispondenza di una curva
a destra provvista di impianto semaforico. Subito dopo vedrete Santa
Caterina. La villa si trova sulla collina di fronte a voi.
Seguite sempre la strada. Ad un certo punto c’è una piazza di fronte a voi
(anche al “Bar Sebastian” potete fare una buona colazione) e la strada che
gira a destra in salita. Seguite sempre la strada e alla fine della salita al bivio
girate a sinistra.
Curva a destra (andate piano), curva a sinistra (andate pianissimo).
La villa è sulla vostra destra.
L’indirizzo è strada “Santa Caterina 176”, ma siccome il nome della via è
cambiato da poco qualche navigatore potrebbe avere ancora “Via Panoramica
Alta 176”.

Note Importanti:
La strada su cui affaccia la villa è a senso unico, uscendo dovete SEMPRE andare a destra (in
discesa).
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2) Le spiagge:
Se siete un gruppo di giovani non andate in spiaggia alle 9.00 del mattino, ci
sareste solo voi e poca altra gente (per lo più famiglie). L’orario-tendenza
sarebbe dalle 13.00 al tramonto inoltrato.
Per raggiungere le spiagge di Gallipoli in zona “Baia Verde” uscendo da casa
andate verso “Posto di Blocco” e alla rotatoria svoltate a destra, in fondo
svoltate a destra e andate sempre dritto fino a quando arrivate in
superstrada. Se volete andare in spiaggia non prendete la prima uscita per
Gallipoli, ma prendete l’uscita “BAIA VERDE”.
Sul lungomare che porta ai lidi c’è un tipo che affitta bici, scooter e anche
auto. Se volete informarvi su prezzi o varie il numero è questo: +39 320 53
52 742 (Marcello); il sito internet invece è questo: www.blurentgallipoli.it/.
Tirate sui prezzi e sappiate che non è l’unico.
Arrivati sul lungomare G. Galilei, dove ci sono i lidi, la sosta della macchina si
paga. Prestate attenzione.
Tra due lidi privati ci sono sempre 100 metri di spiaggia libera.
A mio parere per i più giovani i lidi più belli da frequentare (ma non sono gli
unici) sono due in particolare: “Zen” (www.lidozen.it) e “Samsara”.
Funzionano h.24 e sono pieni di giovani. Mediamente il prezzo di un lettino a
luglio è di 8.00€/giorno, ad agosto 12,00€/giorno. Mangiare e bere ai lidi
privati non costa poco, quindi chi vuole tenere basso il costo della vacanza
presti attenzione.
Sempre sui lidi, in genere verso le 17.30, cominciano degli splendidi aperitivi
fronte mare, ma i prezzi salgono alle stelle.
Dall’una di notte alle cinque di mattina la situazione alla Baia Verde è la
stessa identica.
Il lungomare dove ci sono i lidi è a senso unico per le auto (non per
ciclomotori e motocicli) e di notte (anche fino alle 6.30 del mattino) spesso e
volentieri, per non dire sistematicamente, a fine lungomare ci sono pattuglie
di polizia che fanno l’etilometro a TUTTE le auto, gli scooter generalmente
vengono fatti passare. State in guardia.
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Altre due spiagge bellissime sono “La punta della Suina” in particolare e
“Lido Pizzo”. Lido Pizzo è un lido più tranquillo, diciamo “per famiglie”, dove,
naturalmente se il vento è buono, potrete ammirare il mare più bello di tutta
la Puglia a dir poco. La “Punta della Suina” (www.puntadellasuina.it) è un
paio di km prima ed è un lido più “movimentato” ma sempre tranquillo
rispetto

al

Samara

o

allo

Zen.

Per

raggiungerli

dovete

prendere

la

superstrada come fareste per andare a Gallipoli in zona “Baia Verde”.
Supererete svariate uscite (anche quella per la “Baia Verde”), una delle quali
ha anche un cartello “Li Foggi”. L’uscita che vi interessa non è quella, ma la
successiva che si trova più avanti e che ha un cartello “Marina di
Mancaversa”. Presa quest’uscita svoltate a destra e alla fine della strada
svoltate a sinistra. Subito sulla vostra destra vi troverete l’ingresso per “La
punta della Suina”, mentre se proseguite dritto andate verso Mancaversa.
Neanche arrivati a Mancaversa troverete un cartello con l’indicazione “Torre
del Pizzo”. Svoltate e andate sempre dritto. Vi sembrerà di esservi persi in
una strada di campagna, in realtà siete affianco al mare. Finita questa strada
girate a destra, la situazione vi sembrerà peggiorare, ma alla fine di un tratto
di strada sterrata arriverete al parcheggio di Lido Pizzo. Questi due posti
meritano. Chi è stato a “Punta della Suina” (andate a vedere il sito) o “Lido
Pizzo” e alle famose “Maldive del Salento” ha poi sempre preferito i primi
due.
Una cosa che potete seriamente prendere in considerazione di fare è poi
quella di affittare un gommone/barca (eventualmente anche solo mezza
giornata). Non costa uno sproposito ed è bello. Il gommone lo potete
prendere a Gallipoli tra le altre anche alla fine del Corso Roma vicino alla
“Fontana Greca”. Di fronte alla Fontana Greca c’è anche un “Punto
Informazioni” per turisti che potrebbe sempre tornare utile.
Sono bellissime anche le spiagge di Porto Cesareo.
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3) Mangiare fuori:

A Santa Caterina c’è una bella pizzeria che si chiama “Barrueco” dove potete
mangiare fronte mare buone pizze ma anche insalate, mozzarelle di bufala e
fritture di pesce”. Tenete ben presenti anche il ristorante “La Pergola” e “da
Ginetto” entrambi a Santa Maria al Bagno e, ancora più avanti (a “Lido
Conchiglie”), lo “Scapricciatelo” e la Maruzzella”, più economici ma molto
molto spartani.
A Gallipoli si mangia principalmente pesce. Ci sono due ristoranti in
particolare che come “livello” sono alti. Sono “Il Marchiaro” e “Il Bastione”.
Un altro è “La Puritate” che però ritengo sia più accessibile come prezzi ma
allo stesso livello come cucina. Oltre a questi veri e propri ristoranti c’è però
una miriade di trattorie, sia nel centro storico che nella città nuova, dove si
può mangiare veramente bene e spendere il giusto. Personalmente, anche se
il posto non è niente di ché, come qualità della cucina mi piace molto la
trattoria “Da Olga”. Si trova sul Corso Roma, sul piazzale di fronte alla
stazione. Il numero, per chi fosse interessato, è questo: 0833.26.19.82.
Per chi gradisce mangiare una buona pizza napoletana invece è consigliato
“Don Vincenzo”. Si trova due o tre parallele dopo “Da Olga” (scendendo) ed
il numero è questo 328.20.61.792. Come pizzeria non è niente male neanche
“Capri” che si trova sempre vicino al piazzale della stazione e prepara pizze
al metro buone davvero. Tantissime altre trattorie si trovano nel centro
storico. Vi consiglio di andarci perché è bellissimo e di scegliere “a
sentimento” quello che vi piace di più. Generalmente i prezzi sono esposti
fuori su appositi cartelli.

4) Cosa visitare:
Una cosa buona da fare è quella di acquistare “Qui Salento”. Si tratta di una
guida che costa più o meno 2,00€ che esce ogni 15 giorni ed elenca tutti gli
eventi salentini in programma, concerti e sagre inclusi.
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Poi per carità il divertimento è d’obbligo, ma non dimenticate che siete in
Puglia e per fortuna non ci sono solo spiagge ma anche altre cose imperdibili
da vedere.
Cercate di andare a fare una passeggiata a Lecce. Se vi interessa visitare
anche le chiese dovete andare al massimo di pomeriggio. Se vi interessa fare
una passeggiata e mangiare fuori vi consiglio vivamente un giro serale. Una
cosa buona è quella di parcheggiare in Piazza Mazzini o nei paragi ed andare
a piedi in Piazza Sant’Oronzo, da lì girare liberamente. Non dimenticate di
vedere il Duomo e la chiesa di Santa Croce.
Voglio inoltre farvi notare che anche se siete sul versante Jonico, la Puglia è
stretta e l’Adriatico è a solo 50/60min. di macchina. Se quindi decidete di
ritagliarvi un giorno per visitare il piccolo centro storico di Otranto e/o farvi il
lungomare Otranto - Leuca (magari con cenetta proprio a Leuca che state sul
tacco d’ Italia!!!) non sbagliate. Per andare a Otranto prendete la S.S. 101
“Lecce – Leuca” direzione Lecce e uscite allo svincolo per “Maglie”,
dopodichè seguite le indicazioni per Otranto.
Il litorale da quelle parti è tutto principalmente roccioso, ma a Otranto, Torre
dell’Orso e San Foca le spiagge ci sono e sono belle.
Un altro bel posto da visitare è “Porto Selvaggio”, che è un’area naturale
protetta alle spalle della vostra villa. E’ natura incontaminata, dunque non
aspettatevi chioschi dove si balla o gruppi di giovani e neanche un posto dove
comprare l’acqua. Andateci attrezzati. Può piacere da morire e può non
piacere affatto a seconda di che tipi siete.

5) Le Discoteche:
Mentre sarete in spiaggia in zona “Baia Verde incontrerete ragazzi e ragazze
che vi offriranno biglietti per le varie discoteche. Molte in realtà sono gli
stessi lidi in zona Baia Verde che di notte mettono musica. Divertimento
assicurato. In alternativa ci sono altre discoteche che meritano davvero di
essere visitate. Una di queste è il “RioBò”, che è vicina ed è praticamente
sempre stracolma di gente. Generalmente a Luglio e Agosto il RioBò ospita
una serata che si chiama “Il martedì del villaggio”. Confluiscono al RioBò dei
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bus che portano in discoteca tutti i ragazzi e le ragazze dei villaggi turistici
vicini. Come in tutti i giorni ed in tutte le discoteche salentine, la serata inizia
verso l’una di notte e si protrae sino alle 6.00 del mattino, ma se è un
martedì e c’è “Il martedì del villaggio” o sabato, fate il sacrificio di andare un
po’ prima onde evitare di passare la serata in coda (prima in auto e poi al
botteghino).
Altre discoteche che meritano di essere visitate, anche molto più del Riobò se
non fosse che sono più lontane, sono il “Blu Bay” ed il “Gibò”, entrambe ad
un’oretta di macchina circa da Santa Catrerina.
Date anche uno sguardo a questo sito che mi è sembrato pertinente un po’
per tutto: http://www.vizionario.it/
Il “Blu Bay” è meraviglioso e si trova a Castro, un navigatore satellitare vi
porterà facilmente. Lì vi aspettano piscine con palme in mezzo all’acqua e
passerelle per andare da una parte all’altra passando sopra all’acqua. Andare
vestiti come si deve (almeno in giacca) vi consentirà di entrare nonché di
essere “competitivi”…
Il Gibò è molto chic e si trova a Santa Maria di Leuca. E’ una discoteca che
punta molto sulla qualità delle persone, non sulla quantità. Dunque se volete
luoghi iperaffollati lasciate perdere. E’ lontano, ma la strada è facile e ne vale
la pena. Praticamente riprendete la S.S. 101 “Lecce – Leuca” in direzione
Leuca

e

la

percorrete

tutta.

Quando

finisce

la

superstrada

chiedete

informazioni tanto siete a 5 min. dalla discoteca. Dalle terrazze del Gibò
potrete vedere la prima alba d’Italia perché siete sul tacco ma affacciati
verso Est sull’Adriatico. Spettacolare davvero…
Un’altra discoteca vicina e da tenere in considerazione è il “Quartiere Latino”.
NB: Resta sempre che il concetto principale per tutte le discoteche è quello di beccare la serata
giusta. Fatevi un’idea delle serate dai volantini che vi danno in spiaggia e da quello che
mormora la gente.

Luigi.
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