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2° VESPA RAID “TERRE DEI BORBONI” 

dalla Valle d’Itria al Gargano 

29-30 APRILE - 1 MAGGIO 2017 

 
 

PROGRAMMA 
 

Sabato 29 Aprile 2017 
 Ore 07.30 Raduno dei partecipanti in Piazza Sant’Antonio a Ceglie Messapica; 

Consegna Road Book. 

 Ore 08.30 Partenza primo gruppo destinazione Peschici; 

 Ore 18.00 Arrivo ad Peschici a seguire, dopo l’arrivo di tutti gli equipaggi, operazioni di 
verifica per la manifestazione di regolarità del giorno 30/04/2017; 

 Ore 20.00 Briefing da parte del Direttore di Gara; 

 Ore 20.30 Cena e pernottamento presso la struttura Park Hotel Valle Clavia di 
Peschici. 
 

Domenica 30 Aprile 2017 
 Ore 09.30 Inizia la manifestazione di regolarità vespistica con controllo orario alla 

partenza (START C/O) ordine di partenza come da elenco; 

 Controllo a Timbro presso San Nicandro Garganico (C/T); 

 Ore 12.15 Arrivo presso l’Hotel Rossemi di Borgo Celano (C/O 1° INTERMEDIO); 

 Ore 13.00 Sosta ristoro presso l’Hotel Rossemi di Borgo Celano; 

 Ore 15.00 Partenza manifestazione di regolarità vespistica (C/O 2° INTERMEDIO); 

 Controllo a Timbro durante il percorso presso Vieste (C/T); 

 Ore 18.00 Arrivo a Peschici e fine manifestazione di regolarità vespistica con controllo 
orario all’arrivo (C/O FINISH); 

 Ore 20.00 Cena e pernottamento presso la struttura Park Hotel Valle Clavia di 
Peschici; a seguire verranno effettuate le premiazioni della manifestazione. 
 

Lunedì 01 Maggio 2017 
 Ore 08.30 Partenza per il rientro, sosta libera durante il percorso; 

 Ore 19.00 Arrivo a Ceglie Messapica; 
 

La quota di iscrizione, sia essa conducenti che passeggeri, comprende: iscrizione; pettorina; 
road book (solo conducente); 2 pernottamenti mezza pensione in sistemazioni doppie 
(coniugi), triple e quadruple fatto riserva per le singole con pagamento di supplemento 
secondo disponibilità della struttura alberghiera, 1 pranzo (giorno 30 aprile), eventuali 
gadget. 
 
 

 NUMERI UTILI 
 

- Direttore di Gara:     Giuseppe Nacci   339 4393010 

- Responsabile logistica:    Tanzarella Massimo 338 3668377 
- Responsabile percorsi:    Pietro Barletta  334 3316772 
- Responsabile percorsi:    Antonio Curri   328 1850000 
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 PERCORSI 2° VESPA RAID 
“TERRE DEI BORBONI” 2017 

 

I percorsi, per quanto possibile, sono stati 
tracciati e nei pressi di alcuni incroci 
troverete delle frecce che indicheranno il 
percorso da seguire; seguite sempre le 
indicazioni contenute in questo Road Book 
e la segnaletica stradale. Per dare una 
idea, le frecce siano esse verticali che 
orizzontali, si potrebbero presentare nel 
seguente modo: 
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 Percorso di andata giorno 
29 Aprile 2017 

 

 
 

Città in ordine di percorrenza: Ceglie 
Messapica - Martina Franca - Noci - Gioia 
del Colle - Santeramo - Altamura - Gravina 
in Puglia - Spinazzola - Minervino Murge - 
Canosa di Puglia - Cerignola - San 
Giovanni Rotondo - Carpino - Peschici. 
 

Partenza da Ceglie Messapica Piazza 
San Antonio direzione Martina Franca 
sulla SP 581 seguendo sia le indicazioni 
stradali che le nostre frecce. 
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A Martina Franca alla volta di Noci 
arrivando in città al semaforo svoltare a 
destra proseguire sempre dritto ed alla 
rotonda prendere la 1ª a destra via per 
Locorotondo. Subito dopo il passaggio a 
livello dovete svoltare a sinistra, via per 
Noci, quindi all’incrocio successivo 
svoltare a destra seguendo l’indicazione 
per Alberobello. Continua sulla SP 58 fino 
ad intersecare la SP 56 seguendo 
l’indicazione per Noci. Continua per Noci 
tenendoti leggermente a sinistra, poi 
all’incrocio svoltare a destra proseguendo 
sulla SP 34. 
 

A Noci seguire sia le indicazioni stradali 
che le nostre frecce. Proseguire quindi per 
Gioia del Colle. 
 

All’arrivo a Gioia del Colle alla rotonda 
prendere la 1ª uscita per via Federico II di 
Svevia dopo 600 mt; alla rotonda prendi la 
1ª uscita per via Putignano dopo 1 Km 
svolta leggermente a sinistra prendi via 
Cristoforo Castellaneta e dopo 260 mt 
svolta a sinistra per Via Filippo Gisotti 
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quindi sosta tecnica di 10-15 minuti presso 
il concessionario Piaggio FiorenteMoto di 
Gioia del Colle. Alla partenza svoltare a 
destra per via Federico II di Svevia e dopo 
280 mt alla rotonda uscire alla 3ª uscita 
prendendo la SP 106. Dopo 3 Km svoltare 
leggermente a destra e prendere la SP 
235 proseguendo per 10 Km circa. 
Prosegui tenendoti sulla SP 236 poi SP 41 
e prosegui per Santeramo in Colle. 
 

Ricordarsi di effettuare il rifornimento 
di carburante.  
 

Da Santeramo per Altamura seguendo le 
indicazioni stradali. 
 

Successivamente continuare alla volta di 
Gravina in Puglia sulla SP 28. Quindi 
girare a sinistra per Gravina in Puglia ed 
alla rotonda prendere la 2ª uscita per via 
Giudici Falcone Borsellino direzione 
“Fiera”/”Stadio”, tenersi a sinistra e seguire 
le indicazioni per Spinazzola. All’incrocio 
seguire per Minervino Murge girando a 
destra sulla SP 138. Girare a destra per 
Minervino Murge SP 230 ed alla Stazione 
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ESSO ricongiungimento con il gruppo nord 
puglia. Da Minervino Murge proseguire per  
arrivare a Canosa di Puglia girando a 
destra direzione “Stadio”, all’incrocio gira a 
destra e poi a sinistra. Alla rotonda a 
sinistra segui per Canosa di Puglia quindi 
a destra per “Canosa”. Segui la SP 3 ed 
alla fine gira a destra direzione “Canosa” e 
poi sempre dritti direzione “Foggia” quindi 
seguire nuovamente  le indicazioni per 
Cerignola immettendosi sulla SP 231.  

 

Ricordarsi di effettuare il rifornimento 
di carburante.  
 

All’ingresso di Cerignola alla rotonda 
destra e poi sinistra direzione 
“Foggia”/”Cerignola”. Tenersi a destra 
quindi girare a destra direzione “Foggia”. 
Proseguire a destra poi subito a sinistra 
direzione “Foggia”. Proseguire per la SS 
16 ed uscite alla zona industriale 
indicazioni “Gargano”/”Manfredonia 44”. 
Proseguite per Manfredonia a destra sulla 
SP 77; seguite sempre direzione 
“Manfredonia”/”Gargano” alla rotonda 
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sempre dritti poi devia a sinistra sulla SP 
60 direzione “San Giovanni Rotondo 
39”/”Manfredonia”. All’incrocio seguire le 
indicazioni “Foggia 27” quindi seguire “San 
Giovanni Rotondo 18”. Andare sempre 
dritti fino a San Giovanni Rotondo. 
 
Ricordarsi di effettuare il rifornimento 
di carburante.  
 

A San Giovanni Rotondo alla rotonda dritti 
e poi la prima a destra direzione “Monte 
San Angelo”. Girare a destra sulla SS 272 
direzione “Foresta Umbra” e dopo 500 mt 
circa girare a sinistra su SP 43 direzione 
“Carpino 32”. 
 

Mantenere una guida attenta 
e prudente per la presenza 
di numerosi tornanti. 
 

Girare a destra e all’incrocio a sinistra 
proseguendo sempre dritti. Svoltare per 
“Rodi-Vieste” sulla SS 693. Tenersi a 
destra direzione “Peschici” ed all’incrocio 
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girare a sinistra direzione “Peschici” su SP 
144. 
 

Mantenere una guida attenta 
e prudente per la presenza 
di numerosi tornanti. 
 

All’incrocio tenere la destra direzione 
“Peschici” quindi arrivo a Peschici presso 
l’Hotel Valle Clavia. 
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 Percorso Manifestazione di 
Regolarità Vespistica 30 Aprile 2017 

 

 
 

Città in ordine di percorrenza: (Primo 
tratto) Peschici - San Nicandro Garganico - 
San Marco in Lamis - Borgo Celano. 
 

Partenza da Peschici (START C/O) 
appena usciti dal cancello dell’hotel girare 
subito a sinistra quindi all’incrocio a 
sinistra per immettersi sulla SP 89 in 
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direzione “Rodi Garganico” quindi 
proseguire per San Nicandro Garganico 
stando sulla SP 89. 

 
 

Troverete un incrocio e dovrete svoltare a 
sinistra per immettervi sulla SP 144 poi nei 
pressi di Vico del Gargano vi immetterete 
sulla SP 693 direzione “Carpino” e quindi 
tenersi a destra direzione “Foggia”. 
Prendere la SS 89 Garganica. Proseguire 
sempre dritti, al semaforo sempre dritti, 
fino ad arrivare alla *Stazione di servizio 
“PI/Real Bar” (Controllo a timbro). 
 

 
*Stazione di servizio “PI/Real Bar” San Nicandro Garganico 
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Al successivo incrocio girare a sinistra 
direzione “San Marco in Lamis” SP 48. 
Proseguire dritti per “Tutte le direzioni” ed 
all’incrocio girare a sinistra. Proseguire per 
Borgo Celano ad arrivare presso l’Hotel 
Rossemi (Controllo Orario 1° Intermedio). 
Sosta ristoro di 210 minuti. 
 

 
 

Città in ordine di percorrenza: (Secondo 
tratto) Borgo Celano - San Giovanni 
Rotondo - direzione Manfredonia - 
Mattinata - Pugnochiuso - Vieste - 
Peschici. 
 

Partenza da Borgo Celano (Controllo 
Orario 2° intermedio) a destra direzione 
“Manfredonia” Sulla SP 272. A San 
Giovanni Rorondo alla rotonda a destra 
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sulla SP 45/Bis. Alla rotonda successiva 
tenersi a destra su Sp 45/Bis 271. 
 

Mantenere una guida attenta 
e prudente per la presenza 
di numerosi tornanti. 
 

Finiti i tornanti all’incrocio girare a sinistra 
sulla SP 58 indicazione 
“Manfredonia/Gargano”. 
 

Ricordarsi di effettuare il rifornimento 
di carburante. 
 

Svolta a sinistra verso la SS 89 indicazioni 
“Mattinata 21”/”Vieste 42”. 

 

Prosegui sempre dritto sulla SS 89 alla 
rotonda dritto e tenersi sempre a destra, 
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alla rotonda sempre dritto continuando per 
Mattinata. 
 

Sempre direzione “Mattinata”/”Vieste” 
continua tenendoti a sinistra per 
“Pugnochiuso”/”Vieste”. Procedi in 
direzione nordest quindi attraversa la 
galleria Papone, la galleria Sperlonga e la 
galleria Palombari. A questo punto siete 
sulla SP 53 alla volta di Vieste. Arrivati a 
Vieste sul lungomare presso la *Stazione 
di Servizio EWA vi sarà il Controllo a 
timbro. 
 

 
*Stazione di Servizio EWA di Vieste 

 

Ricordarsi di effettuare il rifornimento 
di carburante.  
 

Dopo 500 mt circa svoltare a sinistra. 
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Seguire le frecce e all’incrocio svoltare a 
destra indicazione “Peschici”. 

 

Svoltare a sinistra su SS 89 direzione 
“Foresta Umbra” poi all’incrocio successivo 
svoltare a sinistra indicazione “Peschici”. 

 
 

All’incrocio successivo girare a sinistra 
indicazione “Rodi G.” in direzione 
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“Peschici” ed entrando alla rotonda 
prendere la 2ª uscita a sinistra, 
continuando all’incrocio girare a destra 
quindi all’altro incrocio a sinistra quindi a 
destra per arrivare a Peschici (Controllo 
orario FINISH) presso l’Hotel Valle Clavia. 

 
 

 Percorso di ritorno 01 Maggio 2017 
 

 

 

Città in ordine di percorrenza: Peschici - 
Vico del Gargano - Monte Sant’Angelo - 
Manfredonia - Cerignola - Canosa di 
Puglia - Corato - Ruvo di Puglia - Palo del 
Colle - Bitetto - Sannicandro di Bari - 
Acquaviva delle Fonti - Sammichele di Bari 
- Putignano - Alberobello - Locorotondo - 
Cisternino - Ceglie Messapica. 
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Partenza da Peschici uscire a destra per 
Vico del Gargano dopo la stazione 
ferroviaria “Peschici C.” svoltare a sinistra, 
all’ingresso di Vico del Gargano a sinistra 
su Via Papa Giovanni XXIII e proseguire 
per Monte Sant’Angelo.  
 

Superato Monte Sant’Angelo prosegui per 
Manfredonia. Alla discesa da Monte 
Sant’Angelo girate a destra direzione 
“Manfredonia”/”Foggia” sulla SP 55. Quindi 
vi immettete sulla SS 89 per poi uscire a 
Manfredonia SUD (Riviera SUD). Quindi a 
destra seguendo l’indicazione “Margherita 
di Savoia 37Km”. Successivamente 
prendere direzione “Bari” verso Zapponeta 
sulla SP 141 ed all’incrocio successivo per 
direzione “Cerignola”. Alla rotonda segui 
l’indicazione “Cerignola 12” su SP 77. Poi 
seguire l’indicazione “Bari 86” a destra 
(Ospedale-Polizia Stradale) quindi uscire a 
destra direzione Canosa (Andria 37) su SP 
95 Bis. Alla rotonda proseguire per 
direzione Canosa poi a destra sempre 
direzione Canosa SP 95Bis. 
 



 17 

Proseguire per Canosa di Puglia quindi 
seguire le indicazione “Andria 20” quindi 
dritti per indicazione “Bari 73”. Sempre 
dritti seguendo le indicazioni per 
Corato/Ruvo di Puglia fino a girare a 
destra all’indicazione “SP 63 Ruvo di 
Puglia”. 
 

Da qui alla volta di Palo del Colle ed alla 
rotonda segui l’indicazione “Ruvo di Puglia 
2” immettendosi sulla SP 63 quindi subito 
a destra ed alla rotonda gira a destra 
seguendo le frecce poi a sinistra 
indicazioni “Bari 31”/”SP 231” e seguite le 
indicazioni per “Palombaio 10”. Imboccare 
a sinistra la SP 22 ed alla rotonda 
seguendo l’indicazione “Palombaio 5” 
quindi all’ingresso di Palombaio gira a 
destra direzione “Bitonto”/”Altamura” al 
successivo incrocio a a sinistra per Palo 
del Colle quindi girare a destra indicazione 
“Bari 13” per poi girare a destra 
indicazione “Palo del Colle 6”. Poi segui 
indicazione  “Bitetto 5” poi “Bitetto 4” quindi 
“Bitetto 3” a sinistra.  
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A Bitetto gira a destra indicazione 
“Santuario Beato G.” e prosegui per 
Sannicandro di Bari. Girare a destra 
sempre seguendo le indicazioni. Al 
semaforo a destra per Acquaviva delle 
Fonti quindi dritto indicazione “Acquaviva 
11” sulla SP  76. 
 

Si prosegue per Acquaviva delle Fonti 
quindi alla rotonda girare a destra 
indicazioni “Cassano 6”/”Gioia del Colle 
16”. Alla rotonda segui indicazione “Gioia 
del Colle 13” ed anche alla successiva 
rotonda. Poi alla rotonda seguente seguire 
indicazione “Putignano 23”. Dopo il ponte 
dell’autostrada girare a sinistra per 
Putignano. Poi girate a destra e poi a 
sinistra direzione Alberobello tenendosi a 
destra. Quindi alla rotonda girare a 
sinistra. 
 

Da Putignano si prosegue per Alberobello 
nonché seguire la circumvalazion e di 
Locorotondo seguendo la segnaletica 
stradale e le frecce per uscire sulla strada 
di Cisternino. Stesso procedimento per il 



 19 

restante percorso fino a Cisternino quindi 
arrivo a Ceglie Messapica. 

 
 

Grazie a tutti ed arrivederci alla 
prossima edizione 

 
 

SI RINGRAZIANO PER IL SUPPORTO 
E LA COLLABORAZIONE 

 
 

 VESPA CLUB D’ITALIA 

 Il COORDINATORE REGIONALE PUGLIA-
BASILICATA VESPA CLUB D’ITALIA: SIG. 

MARIO MORGESE 

 VESPA CLUB GIOIA DEL COLLE (BA) 

 FIORENTE MOTO GIOIA DEL COLLE (BA) 

 HOTEL VALLE CLAVIA PESCHICI (FG) 

 HOTEL ROSSEMI BORGO CELANO (FG) 

 HOTEL LO SMERALDO CISTERNINO (BR) 

 FEDERAZIONE CRONOMETRISTI SEZIONE 
DI FOGGIA 

 SERVIZIO AMBULANZA DI MATTINATA (FG) 


