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GGIIOOIIAA  DDEELL  CCOOLLLLEE  
realizzato grazie all’interesse del  Club Campeggiatori Jonici Taranto 

 
 

LINK UTILI 
 

 
EVENTI 

 
Processione dei "Sacri Misteri della 
Passione" della Chiesa di San 
Rocco, venerdì Santo  
Festa di san Giuseppe Lavoratore 
in Località Montursi, 1º maggio  
Festa patronale di San Filippo,   26 
maggio  
Festa di san Vito Martire,             
15 giugno  
Festa di San Rocco, 16 agosto  
Sagra della mozzarella, agosto  
Sagra del vino primitivo, settembre  
Festa campestre del pupo in 
località Montursi, settembre  
Festa di santa Lucia, 13 dicembre 

 
 

 
LUOGHI DA VISITARE 

 
Castello normanno-svevo  
Archi del centro storico  
Distilleria Cassano 
Museo archeologico nazionale 

 
 

Dettagli dell’Area Sosta 
 

Strada Le Strettole 
Area di sosta comunale in zona 
industriale, tranquilla ed illuminata, 
asfaltata. 
 
 

 
 

GPS 
 

40° 48‘ 47'' N   16° 55‘ 51'' E 
 

 
 

 

 

Gioia del Colle, che sorge sul culmine di una collina a 360 m s.l.m., è situata nella parte 
meridionale delle Murge, a metà strada tra il Mar Adriatico e il Mar Jonio. Il territorio 
comunale, con una superficie di 206,48 km², raggiunge un'altitudine massima di 435 m 
s.l.m. e minima di 296 m s.l.m.. Il territorio comunale confina a nord-ovest con Acquaviva 
delle Fonti, a nord con Sammichele di Bari, a nord-est con Turi, a est con Putignano e 
Noci, a sud-est con Mottola, a sud con Castellaneta, a sud-ovest con Laterza, a ovest con 
Santeramo in Colle. Il paesaggio è caratterizzato da grandi superfici boschive in cui 
dominano i fragni, più che la roverella. In particolare, il Bosco Romanazzi e Serra Capece 
costituiscono la parte più cospicua della superficie boschiva del comune di Gioia del Colle, 
e si estendono dalla zona archeologica di Monte Sannace alla provinciale per Noci. 

 

COMUNICATO STAMPA 

Il giorno 21 marzo u.s.  è stata inaugurata nella zona artigianale di Gioia del Colle un’area 
di sosta per veicoli ricreazionali fornita di una buona illuminazione, di acqua potabile e di 
pozzetto di scarico. A breve saranno disponibili anche gli attacchi per la corrente elettrica.  
Il progetto, fortemente voluto dalla locale amministrazione, è stato proposto e sollecitato 
dal Club Campeggiatori Jonici di Taranto, nella persona della presidente in carica, Michela 
Lepore e dell’intero Direttivo del Club ed è stato votato alla unanimità dalla Giunta 
comunale. Alla inaugurazione erano presenti oltre al sindaco della città, Dott. Pietro 
Longo, gli assessori Celiberti, Giordano e Lattarulo, il Direttivo del club e molti soci, con 
molti altri camperisti arrivati, nonostante le pessime previsioni metereologiche, da varie 
regioni. Il comune di Gioia del Colle ha messo in atto altre iniziative per rendere ancora 
più facile ed allettante il soggiorno dei turisti nel proprio territorio. Infatti è stato inaugurato 
quasi in concomitanza con l’area di sosta un ufficio per le informazioni turistiche  I.A.T. tel. 
080/3441478 attivo tutti i giorni. Qui i turisti potranno ricevere  le informazioni sui beni 
culturali presenti nel territorio anche quelle sulle sagre in programma.  
Contenti di aver reso un importante servizio alla società civile, i soci del Club invitano tutti i 
camperisti a tener conto di questa nuova opportunità inserendo nei loro percorsi questo 
nuovo comune Amico del Turismo Itinerante. La presidente del Club Campeggiatori Jonici, 
Michela Lepore ringrazia i presenti nonchè l’equipaggio Signorile-Buttiglione per la fattiva 
collaborazione ed i contatti attivati in loco.  
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Camperstop in zona 

 
 

 
Agricamp in zona 

 
 

 
Guide convenzionate 

 
 

 
CAMPERforASSISTANCE 

 
 

 
CampHotel 
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