CICLO TOUR
IL SALENTO

Itinerario
cicloturistico
Punto di partenza e di
arrivo:
Alberobello, Lecce
Lunghezza complessiva:
km. 295
Tempo di percorrenza
medio:
4h
Livello di difficoltà:
---**
Tipo di strada:
asfalto
Per chi:
cicloturisti
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1°GIORNO: Arrivo
2°GIORNO:
Alberobello – Cisternino –
Ostuni
3°GIORNO:
Ostuni – Oria
4°GIORNO:
Oria – Gallipoli
5°GIORNO:
Gallipoli – S. Maria Di Leuca
6°GIORNO:
S. Maria Di Leuca – Otranto
7°GIORNO:
Otranto – Lecce
8°GIORNO: Partenza
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1° GIORNO

ALBEROBELLO
Arrivo: Stazione FS di Monopoli; Areoporti Bari-Brindisi.
Trasferimento in albergo con sistemazione presso Trullidea Resort,
complesso di Trulli risalenti al 1600, nel centro storico di
Alberobello sito UNESCO. Sistemazione e pernottamento.

ALBEROBELLO – CISTERNINO - OSTUNI

2° GIORNO

Prima colazione e partenza.
Partenza

Alberobello

Arrivo

Ostuni

Distanza: 45 km

Proseguendo per la Valle d’ Itria, arriviamo a Cisternino, uno dei
borghi più belli d’Italia.
Questo importante centro di origine messapica, si affaccia per un
versante sulla Valle d'Itria e per l'altro sulla costa. I Messapi
furono un antico popolo che abitò il Salento ancor prima dei greci
e dei romani.Le case del suo centro storico hanno un aspetto
tipicamente orientale, con le corti nascoste e le scale esterne per
collegare i piani. Incomparabile il panorama che offre lo scenario
campestre della grande valle punteggiata dai trulli.
Ed infine Ostuni , che si è guadagnata l'appellativo di "Città
bianca" per l'abbagliante candore degli edifici intonacati a calce
del suo delizioso borgo antico. Eletta città d'arte per il suo ricco
patrimonio architettonico ed artistico, Ostuni domina la campagna
murgiana da un'altezza di circa 200m. e gode di un panorama
invidiabile, affacciandosi sul litorale adriatico.
Pernottamento nel centro storico.

OSTUNI –FRANCAVILLA FONTANA - ORIA

3° GIORNO
Partenza

Ostuni

Arrivo

Oria

Distanza: 33 km

Prima colazione e partenza per Oria attraversando la cittadella di
Francavilla Fontana.
Oria è una sorridente cittadina situata sulle colline della Murgia
Tarantina. Le origini del paese risalgono a molti secoli prima la
venuta di Cristo. Prima colonia cretese, poi capoluogo della
Messapia. Il periodo di massima crescita economica e sociale lo
ebbe sotto il comando di Federico II, e proprio per sua volontà si
edificò il Castello sull’altura dell’acropoli romana.
Pernottamento in Hotel nel centro storico.
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4° GIORNO

ORIA- GALLIPOLI

Partenza

Oria

Arrivo

Gallipoli

Prima colazione e partenza per Gallipoli, sistemazione in un
albergo direttamente sul dorato arenile del mare di Gallipoli,
contornato da una lussureggiante pineta di
“Macchia
Mediterranea “ - Visita del centro storico con le sue strette
viuzze e le caratteristiche chiesette. Discorso a parte merita la
cattedrale di S. Agata risalente al sec. XII ; l’ interno della
cattedrale, a tre navate, è una vera propria galleria ricca di tele e
pitture murarie del XVII e XVIII secolo, realizzate soprattutto da
artisti salentini . Da segnalare anche il museo civico che raccoglie
reperti archeologici dell’ epoca messapica e greca. Il tour
prosegue alla scoperta delle marine joniche : Lido Conchiglie;
S. Maria Al Bagno; S. Caterina ed il Parco Regionale di
Portoselvaggio. Da qui devieremo alla volta delle Cenate di
Nardò, un’ area ricca di fastose ville di fine 800 inizi 900.
Pernottamento.

Distanza: 54 km

GALLIPOLI – SANTA MARIA DI LEUCA

5° GIORNO
Partenza

Gallipoli

Arrivo

S.Maria
Leuca

Distanza: 50 km

di

CASTRIGNANO DEL CAPO – PATU’ – GIULIANO DI
LECCE – LEUCA PICCOLA – ALESSANO – PRESICCE –
LITORANEA JONICA (Lido Marini; Marina di Pescoluse;
Posto Vecchio; Torre Vado; Torre S. Gregorio ed infine Santa
Maria di Leuca)
Prima colazione e trasferimento nella parte a sud del Salento, il
Capo di Leuca terra ricca di storia e di cultura, alla scoperta dei
centri storici e dei borghi medievali nel “ Capo di Leuca “;
iniziando dal centro storico di Castrignano del Capo Proseguendo verso Patù, troveremo i resti dell’antica Veretum e
della costruzione denominata La Centopietre, una singolare
struttura megalitica a base rettangolare, a forma di tempietto la cui
origine si pensa risalga all’ epoca Messapica . Proseguendo,
incontreremo il bel centro storico di Giuliano di Lecce, per
raggiungere poi il complesso Leuca Piccola presso Barbarano:
una antica stazione di ristoro ipogea per viandanti e pellegrini che
si recavano al Santuario di S. Maria di Leuca, sec. XVII –
Il tour prosegue fino ad Alessano, dove oltre a visitare il
gradevole centro storico è possibile visitare alcuni “frantoi ipogei
“, veri protagonisti “ dell’ oro liquido “ del Capo di Leuca .
Ancora in sella e si arriva a Presicce : gradevole centro di origini
contadine che ha saputo trarre profitto dall’artigianato che negli
ultimi anni è divenuto di tipo industriale (mobili e calzature),
anche qui troveremo un grazioso centro storico interamente
visitabile; di sicuro interesse è il Museo della Civiltà Contadina
che ha sede presso il Palazzo Ducale ed preziosi frantoi ipogei. A
questo punto, devieremo verso il mare per rientrare a Santa Maria
di Leuca, passando per le belle e suggestive marine della
Litoranea Jonica: Lido Marini; Marina di Pescoluse; Posto
Vecchio; Torre Vado; Torre S. Gregorio ed infine Santa
Maria di Leuca. Durante il tragitto scopriremo che la costa è
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disseminata di torri d’avvistamento costiero risalenti al XV
secolo: queste servivano ad avvistare le navi dei Saraceni, in
modo da permettere alle popolazioni costiere e non, di correre ai
ripari. Tra di esse era istituito un sistema di segnalazione che con
largo anticipo riusciva ad avvisare le truppe sulle strategie di
difesa da adottare. Ultima pedalata a S. Maria di Leuca sino alla
Basilica di S. Maria De Finibus Terrae, importante meta del
culto Mariano che la leggenda vuole quale porta del Paradiso.
Infine dal promontorio Japigio, con lo sguardo a ponente è
suggestivo vedere il sole che si immerge nel mare Jonio.
Sistemazione presso hotel di Santa Maria di Leuca, sul
lungomare della cittadina bimare, incastonato fra le eclettiche
ville di fine 800.
Pernottamento.

SANTA MARIA DI LEUCA – OTRANTO

6° GIORNO
Partenza

S.Maria
Leuca

Arrivo

Otranto

Distanza: 50 km

Partenza

Otranto

Arrivo

Lecce

8° GIORNO

Prima colazione e partenza per Otranto.
Pedalando per cira 50 Km. lungo la Litoranea Delle Terme
Salentine ; attraversando Porto Tricase; località ponte Ciolo,
uno stupendo canyon brulicante di flora e di fauna mediterranea
che si affaccia direttamente nel mare blu di Santa Maria di Leuca,
Castro Marina;le belle marine di S. Cesarea nota per le sue
terme; si giunge a Otranto, con la sua famosa Cattedrale degli
800 Martiri, trucidati sul colle della Minerva durante le
incursioni turche del 1480 dagli armigeri di Akmet Pascia dopo
un assedio durato 15 giorni. Il bel centro storico costituito da
strette viuzze e corti pittoresche.
Pernottamento in Albergo.

OTRANTO - LECCE

7° GIORNO

Distanza: 63 km

di

Prima colazione e partenza per Lecce, proseguendo lungo il
litorale, attraversando i Laghi Alimini le belle marine di S.
Andrea; Torre dell’ Orso; Roca Vecchia; S. Foca, passando per
Acaya , ricca di costruzioni fortificate dell‘epoca di Carlo V° sec.
XVI progettate dall’architetto militare G. Giacomo Dell’Acaya e
diffuse poi in tutto il Regno di Napoli.
Visita di Lecce, stupenda città capitale del Barocco, ricca di
chiese e palazzi di rara bellezza, il centro storico e le botteghe
degli artigiani della Cartapesta e della Pietra Leccese.
Pernottamento nelle immediate vicinanze del centro storico.

PARTENZA
Prima colazione. Partenza per il viaggio di rientro.
Servizio Transfert per : Alberobello; Aeroporti di Bari e Brindisi;
stazione FS di Lecce.
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QUOTA PER PERSONA
Costo individuale trattamento B&B con sistemazione in camera doppia

€ 630.00

Supplemento giornaliero camera singola

€ 25.00

Supplemento giornaliero HB

€ 18.00

LA QUOTA COMPRENDE:





sistemazioni alberghiere ed i relativi trattamenti;
trasporto bagagli giornaliero per tutte le tappe del percorso;
Materiale informativo sul percorso, road book, briefing all’arrivo;
Sempre comprese: quota d’iscrizione, assicurazione medica e assicurazione bagaglio.

Non comprende tutto quello non elencato nella quota comprende.

SERVIZI SUPPLETTIVI
NOLEGGIO BICI
Bici 21 rapporti con dotazione sacche e kit di primo intervento
Costo settimanale per persona

€ 65,00

TRANSFER
- Trasferimento Bari / Brindisi ad
Alberobello da e per stazione/FS o aeroporto per tratta
- Trasferimento da e per stazione Monopoli
- Trasferimento Lecce – Alberobello
- Trasferimento Lecce – Bari

€
€
€
€

80.00
40.00
150.00
175.00
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