VIAGGIO DI GRUPPO ACCOMPAGNATO

Salento verde-azzurro
Lungo il mare, tra olivi secolari e palazzi barocchi
Da Lecce lungo le coste Ionica e Adriatica passando da Gallipoli, S. Maria di Leuca e Otranto. Puntate all’interno, nella
campagna in fiore, alla scoperta di menhir e pietre ciclopiche.
Dal 4 all’11 maggio 2019
Il nostro viaggio in bicicletta, che prende avvio e si conclude nella splendida città barocca di Lecce, si sviluppa prevalentemente lungo il mare. Percorriamo l’intero periplo della penisola salentina, in senso antiorario, così da avere il mare
sulla nostra destra, da S. Maria al Bagno fino alla zona umida di Masseria Cesine con tappe a Gallipoli, Leuca e Otranto.
Lungo la costa una serie di torri di avvistamento ci accompagna per tutto il percorso costiero, sia a est che a ovest. Pedaliamo dapprima lungo la costa ionica che è un continuo alternarsi di ampi arenili bianchi e di basse scogliere addolcite a volte da piccole lagune create da dune sabbiose. La costa adriatica, più ondulata, e con scogliere più alte e frastagliate ci emoziona invece con gli splendidi promontori, e le intime calette.
A Otranto e a Santa Maria di Leuca soggiorniamo due notti per poter esplorare anche l’interno: la splendida campagna
pugliese, completamente in fiore, con oliveti a perdita d’occhio e le isolate masserie. Il nostro percorso cicloturistico
passa tra gli olivi secolari e le testimonianze della civiltà della pietra: dolmen, menhir, pietre ciclopiche.
Visitiamo le piccole cittadine di Galatina e Presicce con ricchi e importanti palazzi. Scopriamo frantoi ipogei perfettamente conservati, splendide chiese affrescate, piccoli santuari che furono frequentati da antichi pellegrini e un meraviglioso giardino botanico con una collezione di piante grasse, unica nel suo genere, che sa meravigliare anche chi non è
appassionato di botanica.
Riposte le biciclette c’è sempre il tempo per le visite: ci inoltriamo per i vicoli di Gallipoli e di Otranto, città in pietra
bianca affacciate sul mare, alla ricerca dei castelli angioini e aragonesi, di fontane monumentali e di antiche cattedrali.
PROGRAMMA
GIORNO 1 / Arrivo a Lecce.
Arrivo individuale a Lecce. Incontro con l’organizzazione presso l’hotel: briefing e consegna delle biciclette.
Pernottamento a Lecce - Hotel Delle Palme ****

GIORNO 2 / Lecce > Gallipoli
65 KM CIRCA – PERCORSO IN PREVALENZA PIANEGGIANTE
Appena usciti da Lecce ci immergiamo nella campagna pugliese punteggiata dalle fioriture primaverili di diversi colori.
Passiamo da Copertino con il castello cinquecentesco, visitiamo la bella città di Galatina con la splendida Basilica affrescata di Santa Caterina, visitiamo Galatone e infine da Santa Maria in Bagno proseguiamo verso Gallipoli a vista mare.
Pernottamento a Gallipoli – Palazzo del Capitolo BB
GIORNO 3 / Gallipoli > S. Maria di Leuca
56 KM CIRCA – PERCORSO CON QUALCHE SALISCENDI
La tappa è lungo il Mare Ionico con belle spiagge di sabbia bianca. Arrivati a Punta Ristola possiamo ammirare, prima di
arrivarci, la Basilica di Santa Maria di Leuca con il grande faro bianco. Siamo sul punto più estremo del tacco d’Italia.
Pernottamento a S. Maria di Leuca - Hotel Terminal ***
GIORNO 4 / Leuca > Presicce > Leuca
45 KM CIRCA – PERCORSO CON QUALCHE SALISCENDI
Con un bel percorso tra distese di olivi andiamo a visitare Centopietre, un antichissimo monumento funerario; la cittadina di Presicce, con ricchi palazzi e frantoi ipogei e il Santuario di Leuca Piccola, una meraviglia nella campagna. Per
ultimo esploriamo alcune misteriose pajare mirabilmente costruite a secco, pietra su pietra.
Pernottamento a S. Maria di Leuca - Hotel Terminal ***
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GIORNO 5 / Leuca > Otranto
60 KM CIRCA – PERCORSO CON QUALCHE SALITA
La tappa da Leuca ad Otranto percorre la costa adriatica con scogliere a picco sul mare e splendidi panorami. Nei pressi
di Otranto andiamo ad ammirare dal faro della Palascìa che svetta nella distesa blu e ci facciamo incantare dai colori
ocra e mattone delle vecchie cave di bauxite. Ci aspetta poi la bella città di Otranto difesa da un castello e spesse mura.
Pernottamento a Otranto - Albània Hotel ***
GIORNO 6 / Otranto > Giuggianello > Otranto
55 KM CIRCA – PERCORSO CON QUALCHE LIEVE SALITA
Appena usciti da Otranto visitiamo l’incantevole scogliera con rocce a strapiombo e il mare dalle mille sfumature. Il percorso prosegue alla ricerca di testimonianze della civiltà della pietra e di antiche leggende tra dolmen, menhir e massi
ciclopici. Dopo la rilassante pausa tra le piante del Giardino Botanico La Cutura torniamo pian piano lungo la costa.
Pernottamento a Otranto - Albània Hotel ***
GIORNO 7 / Otranto > Lecce
55 KM CIRCA – PERCORSO PIANEGGIANTE
Chiudiamo il nostro itinerario ad anello passando da Torre dell’Orso e poi dalla bella cittadina fortificata di Acaya. A
Lecce ci aspetta la nostra guida per farci scoprire i celebri palazzi barocchi ricamati con la pietra leccese e le imperdibili, rinomate pasticcerie.
Pernottamento a Lecce - Hotel Delle Palme ****
GIORNO 8 / Partenza.
Dopo colazione fine dei servizi e partenza individuale dall’hotel.
Chiusura iscrizioni: a due mesi dalla partenza
Durata: 8 giorni, 7 notti, 6 giorni in bicicletta
Periodo: dal 4 all’11 maggio 2019
Difficoltà: facile
Località: Italia > Puglia
Sviluppo percorso: il tour prevede un itinerario cicloturistico itinerante, e due percorsi circolari per un totale di 6 tappe, con partenza e arrivo a Lecce. Le strade percorse sono in maggior parte secondarie a basso traffico con alcuni tratti
a traffico medio. Il fondo è prevalentemente asfaltato, salvo qualche breve sterrato. L’andamento è prevalentemente
pianeggiante ma non mancano saliscendi e alcune salite lungo la costa adriatica.
PREZZI E CONDIZIONI
Numero di partecipanti
Il gruppo minimo è di 12 il massimo di 24 partecipanti.
QUOTA INDIVIDUALE

€ 1.090 in camera doppia
€ 1.270 in camera singola
€ 1.030 in camera tripla
LA QUOTA COMPRENDE
• 7 pernottamenti con prima colazione, in alberghi 3 stelle e 4 stelle.
• 7 cene, a tre o più portate, di piatti tipici locali, con bevande comprese (¼ di l di vino o 300 cl di birra) acqua e
pane. Varie cene sono a base di pesce con menù alternativo per chi non lo mangia.
• 7 tasse di soggiorno.
• 6 pranzi picnic composti da pane, salumi, formaggi, frutta, dolcetto, ½ l. di acqua.
• 3 accompagnatori: 2 in bicicletta e 1 sul veicolo al seguito (2 accompagnatori per gruppi da 12 a 17 persone).
• Visita guidata del centro storico di Galatina e della Basilica di Santa Caterina.
• Visita guidata del centro storico di Gallipoli.
• Visita guidata del Santuario di Leuca Piccola.
• Visita guidata del centro storico di Presicce e dei frantoi ipogei.
• Visita guidata del centro storico di Otranto.
• Visita guidata del Giardino Botanico La Cutura.
• Visita guidata del centro storico di Lecce.
• Veicolo al seguito per tutto il tour per garantire: il servizio di trasporto bagagli, i picnic e l’assistenza.
• Assicurazione medico/bagaglio.
• Guida con info storico – artistiche e sull’itinerario in bicicletta.
I nomi degli hotel sono indicati nel programma rispettivamente per ogni tappa; è comunque possibile, per cause di forza maggiore, che qualcuno possa essere sostituito con alberghi di categoria uguale.
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LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione per il rischio di annullamento viaggio. Il trasferimento dal proprio luogo di residenza a Lecce, noleggio
bicicletta, mance, extra o quanto non espressamente previsto dal programma.
Info sulla quota
Con 18 partecipanti sono previsti 3 accompagnatori che diventano 2 per i gruppi più piccoli. Con meno di 12 persone il
tour non può essere effettuato e le quote versate vengono restituite a mezzo bonifico bancario il più presto possibile.
SERVIZI EXTRA OFFERTI
Noleggio bicicletta. € 100 per noleggio di una bicicletta da cicloturismo di ottima qualità. € 180 per noleggio di una ebike di ottima qualità. Il set di noleggio bicicletta comprende il lucchetto, il casco e una borsa laterale posteriore Ortlieb
a tenuta stagna. La bicicletta viene consegnata e ritirata sul posto.
Trasporto bicicletta. € 80 è il costo a bicicletta per il trasporto da Verona a Lecce e viceversa. La disponibilità è limitata e condizionata dal numero di richieste.
ALTRE INFORMAZIONI
Prenotazione, sostituzione e penali
€ 200 acconto da versare alla prenotazione. Il saldo si versa a conferma del tour e non oltre un mese dalla partenza. La
sostituzione di un partecipante è possibile purché l’agenzia ne sia informata e a condizione che il sostituto soddisfi tutte
le condizioni per la fruizione del servizio. Devono in ogni caso essere corrisposte le spese di segreteria quantificate a
forfait in € 20, ed eventuali spese aggiuntive sostenute per la sostituzione
Nel caso di rinuncia al viaggio da parte dei partecipanti si applicano le seguenti penalità:
• dalla prenotazione a 46 gg dalla partenza penalità del 20 %
• a 45 gg dalla partenza penalità del 50 %
• a 30 gg dalla partenza penalità del 100 %
Info e modifiche del programma
Prima della partenza vengono date, via e-mail, altre info utili sul tour in bicicletta in particolare i nomi e i recapiti degli
accompagnatori e eventuali informazioni aggiuntive. Il programma sopra indicato può subire qualche lieve modifica,
durante il tour, a causa di motivi organizzativi o climatici.
Come arrivare
Il tour parte e si conclude a Lecce.
In auto. All’Hotel Delle Palme di Lecce è possibile parcheggiare gratuitamente l’auto nel cortile interno, per la durata
del tour in base all’effettiva disponibilità. I posti auto sono gratuiti, in numero limitato e non prenotabili.
In treno. Lecce è raggiungibile in treno diretto da Milano e da altre stazioni con treni veloci Frecce Rosse. L’albergo è
vicino alla stazione ferroviaria.
In aereo. Gli aeroporti più vicini sono Bari Karol Wojtyla; e Brindisi Aeroporto del Salento collegati a Lecce con navette.

Organizzazione tecnica: Simonetta Bike Tours
Via Madonna del Terraglio, 5 – 37129 Verona | Tel. mobile 334 5487382
Assicurazione ERV n. 62370160 - RC16| Assicurazione AMITRAVEL 365 n. 6002002517/R
Autorizzazione Provincia di VR n. 6382/2010 | Programma inviato in Provincia di Verona.
Il presente programma è sottoposto alle disposizioni della Convenzione Internazionale di cui alla legge n
1084/77 e al D.lgs. n 79/2011. Comunicazione obbligatoria: La legge italiana punisce con la reclusione i reati
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. Legge 38/2006, art. 17.
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