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Trekking Tour
Puglia Salento

1° GIORNO / SABATO BRINDISI - LECCE Arrivo
in Puglia (aeroporto di Brindisi) e trasferimento a
Torre dell’Orso per sistemazione in B&B con as-
segnazione camere, breafing, cena tipica e pernot-
tamento.

2° GIORNO/ DOMENICA BIKE da TORRE dell’ORSO
a OTRANTO km.31 Colazione e partenza verso sud
lungo il mare azzurro del Salento, i faraglioni di
calcare di Sant'Andrea e le pinete di Frassanito ci
condurranno fino ai laghi Alimini per una meritata
pausa pranzo. Per strade sterrate e vie di campagna
sul mare conquisteremo le porte di Otranto. Visita
guidata ad Otranto e arrivo in Hotel

3° GIORNO / LUNEDÌ BIKE VALLE dell’IDRO km.38
Colazione in struttura. Ci addentriamo nell’entroterra
otrantino per scoprire gli antichi mestieri artigiani
del luogo e per esplorare il giardino megalitico di
Giurdignano. Una doverosa tappa al giardino bo-
tanico La Cutura, regno delle piante grasse. Il rientro
sarà caratterizzato dalla visita alla cava di bauxite
e da un tuffo in acqua dolce davvero speciale. Si
rientra ad Otranto per un aperitivo sul mare e una
cena tipica in trattoria. Pernottamento.

4° GIORNO / MARTEDÌ TREKKING da OTRANTO
a PORTO BADISCO km.16 Colazione in struttura.
Visita guidata ad Otranto e partenza verso sud in
direzione Cava di Bauxite lungo il periplo delle “Or-
te”. Si proseguirà verso Torre Sant’Emiliano e Porto
Badisco. Raggiunto l’agriturismo una splendida
cena tipica “Home Made” e degustazione di vini
salentini. Pernottamento

5° GIORNO / MERCOLEDÌ TREKKING da PORTO
BADISCO a CASTRO km.20 Colazione in struttura
e partenza per una tappa tutta di mare alla volta di
Santa Cesarea Terme passando per Torre Minervino
e Torre Specchia la Guardia. Una sosta a Santa
Cesarea Terme per arrivare a Porto Miggiano e alla
sua splendida baia dove sarà possibile fare un ba-
gno. Da qui ci imbarchiamo su pescherecci per la
visita delle grotte marine e Grotta Zinzulusa. Tra-
sferimento a Marina di Serra in hotel e cena tipica
sul mare. Pernottamento.

6° GIORNO / GIOVEDÌ Da MARINA SERRA a LEU-
CA km.18 Colazione in struttura. Lungo antichi uliveti
e arrivati all’affascinante Torre Nasparo eccoci nuo-
vamente sul mare per affrontare i sentieri delle “Vie
del Sale, gli scogli di “Scalamascu e Funnuvojere” e
risalire al boschetto “Nsepe”.  Si scende e il tratturo
sul mare ci guida a Marina di Guardiola e Canal del
Rio Guardiola per poi risalire e arrivare a Marina di
Novaglie. Da qui, solo antichissimi tratturi ci porte-
ranno alla meta finale. Imboccando il sentiero delle
Cipolliane. Si risale a ridosso del Canyon per poi ri-
discenderlo internamente e risalire per il ripidissimo
tratturo dell’Aspro. Da qui una discesa porterà verso
la grotta della Mannuta. Arrivati alla Mannuta si gua-
dagnerà l’alloggio con trasferimento in minibus verso
Leuca. Cena in hotel. Pernottamento.

7° GIORNO / VENERDÌ KAYAK + RELAX LEUCA
Colazione in struttura. Si parte in mattinata per una
strepitosa escursione in Kayak alle grotte Marine
per poi rientrare in hotel per il pranzo e un pome-
riggio di totale relax. Cena finale in Trattoria e per-
nottamento in struttura

8° GIORNO / SABATO PARTENZA BRINDISI Cola-
zione in struttura. Trasferimento all’aeroporto di
Brindisi. 

qUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €1820
Supplemento singola +€250 
3° letto adulto €1730 

LA qUOTA COMPRENDE
• Sistemazione in agriturismo/B&B o albergo 3

stelle, occupando camere doppie standard 
• 7 cene tipiche in trattoria/agriturismo (escluse

bevande)
• 2 degustazioni di prodotti tipici secondo pro-

gramma
• 1 visita in Kayak alle Grotte marine
• Trasferimenti da/per aeroporto di Brindisi (tra-

sferimenti di gruppo)
• Trasferimento dei bagagli durante gli spostamenti

interni
• Noleggio E-Bike con casco protettivo
• 2 Guide/istruttori di Trekking e Bike a disposizione

per tutte le attività elencate

LA qUOTA NON COMPRENDE
• Viaggio per e da Brindisi
• Tasse di soggiorno
• Tutti i pasti non indicati nella quota comprende 
• Le bevande ai pasti
• Eventuali ingressi a siti e monumenti durante le

escursioni
• Qualsiasi altro concetto non indicato nella "quota

comprende".


