
Nel periodo della Settimana Santa, il Salento e l’area di Gallipoli in particolare, celebrano riti che conservano ancora le antiche caratteristiche medioevali. Gallipoli sarà la base per le
nostre escursioni alla scoperta di questa splendida terra affacciata sul mar Ionio. Cammineremo nel Parco Naturale di Punta Pizzo, dove molteplici ambienti diversi si fondono per creare
un mosaico naturale unico e perfettamente armonioso, tra i profumi di corbezzolo, mirto e ginestra spinosa. E poi il Parco Porto Selvaggio, angolo di paradiso incontaminato che si
estende per più di 1.100 ettari su costa rocciosa e frastagliata. L’escursione a Torre Sant’Isidoro, che con le sue acque fresche e limpide offre uno scenario molto particolare, ci regalerà
l’occasione di scoprire il fenomeno carsico delle “spunnulate”. La città di Nardò, capolavoro del barocco salentino, Galatina e la sua splendida Basilica di Santa Caterina D’Alessandria, e
Lecce “la Firenze del sud” completeranno il nostro viaggio in questi splendidi luoghi. Il viaggio “Pasqua in Salento: soft trekking tra natura e tradizioni nel golfo di Gallipoli” è realizzato in
collaborazione con la Compagnia delle Guide Valli Bolognesi ed è accompagnato da Alessandro Conte.

1° giorno (giovedi 6 aprile 2023): Bologna- Gallipoli – Punta Pizzo
Per chi parte da Bologna: partenza dall’aeroporto di Bologna con volo Ryanair e trasferimento a Gallipoli con
pullman riservato al gruppo. Ritrovo con altri partecipanti all'aeroporto di Brindisi. Check-in in hotel**** in centro a
Gallipoli, sistemazione delle valige e trasferimento a Punta Pizzo per una piacevole escursione a piedi e pranzo al
sacco libero in corso di escursione. Rientro in hotel e sistemazione nelle camere riservate.  Nel tardo pomeriggio
tempo a disposizione per scoprire il centro storico di Gallipoli in autonomia. Cena in ristorante tipico in centro a
Gallipoli. Prima di rientrare , cominceremo ad immergerci nell’atmosfera Pasquale con una visita ai Sepolcri.
2° giorno (venerdi 7 aprile 2023): Gallipoli – Porto Selvaggio – Nardò
Al mattino, escursione a Porto Selvaggio. Itinerario tra i più caratteristici dell’intera costa Ionica,  arriveremo al Parco
Regionale che è stato ottenuto con l’impegno civile contro la cementificazione portato avanti da Renata Fonte,
eletta come Assessore locale che venne uccisa dalla Mafia salentina nel 1984 e poi sostenuto dall’Associazione
Donne Insieme e altre reti Antiviolenza. Pranzo al sacco libero in corso di escursione.
Al termine dell’escursione trasferimento a Nardò, dove visiteremo il centro storico con la sua splendida piazza
Salandra e il castello degli Acquaviva. Torneremo a Gallipoli in tempo utile per seguire la processione dei Misteri.
Cena in ristorante tipico nel centro storico di Gallipoli. Pernottamento.
3° giorno (sabato 8 aprile 2023): Gallipoli – Torre Sant’isidoro – Galatina
Al mattino escursione a Torre Sant’Isidoro. Sentiero naturalistico caratterizzato da un paesaggio di bassa scogliera
in cui s’incontra la zona delle “spunnulate”. Pranzo libero in corso di escursione.
Nel primo pomeriggio, partenza per Galatina, dove con una guida locale scopriremo le bellezze di questa cittadina
Raggiungeremo poi una tipica masseria pugliese dove ci attende un laboratorio di specialità salentine a tema “pasta
fresca”. La serata si concluderà con una piacevole cena in masseria.  Pernottamento in hotel.
4° giorno (domenica 9 aprile 2023): Gallipoli – Lecce – Bologna
Al mattino, tempo libero per godersi la splendida cittadina di Gallipoli, in fermento per le feste pasquali. In tarda
mattinata trasferimento a Lecce con pullman privato. Pranzo in ristorante tipico nel centro storico di Lecce. Nel
pomeriggio incontreremo la nostra guida locale per visitare la splendida Firenze del sud, così chiamata per il
barocco delle sue chiese e monumenti lavorati in pietra leccese. Per chi termina il viaggio a Bologna: trasferimento
con pullman privato in tempo utile per imbarco sul volo per Bologna. 

PASQUA IN SALENTO: SOFT TREKKING TRA NATURA E TRADIZIONI NEL GOLFO
DI GALLIPOLI

Programma di viaggio

Informazioni e iscrizioni entro l'11/04/2023 presso: 
MiTular - Insolita Itinera

viaggi@insolitaitinera.com / 051 4116210 / 353 4264123
www.insolitaitinera.com

 

Per informazioni dettagliate sulle escursioni: 
GAE Alessandro Conte

(328 4766980 / alessandroconte@guidevallibolognesi.it)
www.guidevallibolognesi.it

La Quota comprende: 
Tutti i trasferimenti in Puglia come da programma con
pullman privato
3 pernottamenti con prima colazione in hotel 4*
comodo al centro di Gallipoli
Pranzo in ristorante tipico a Lecce
2 cene tipiche a Gallipoli
1 cena in Masseria con laboratorio
Escursioni da programma con la guida ambientale
escursionistica Alessandro Conte
Visite guidate come da programma con guida locale
(Nardò, Galatina, Lecce)
Assicurazione medica di viaggio e contro annullamento

La quota non comprende:  Trasferimenti con auto proprie
per raggiungere l’aeroporto di Bologna, volo a/r Bologna-
Brindisi, pranzi del 1°-2° e 3° giorno, spese personali e
tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota
comprende”. menzionato in “La quota comprende”.

Le quote sono valide per minimo 10 partecipanti.

Caratteristiche delle escursioni:
1° giorno: ca 13 Km. Dislivello: +/- 70 m. Durata: 4,5. Difficoltà: escursionistico (E).
2° giorno: ca 9 Km. Dislivello: +/- 160 m. Durata: 3,5. Difficoltà: escursionistico (E).
3° giorno: ca 10 Km. Dislivello: irrilevante. Durata: 4. Difficoltà: escursionistico (E).

Inquadra il QR CODE 
con il tuo smartphone e
SCOPRI TUTTI I DETTAGLI
DEL VIAGGIO!

Quota di partecipazione : € 790
in camera doppia
Supplemento per camera singola: € 75
Supplemento per volo a/r Bologna-Brindisi-Bologna: a partire
da 100€

6 - 9 aprile 2023

http://www.guidevallibolognesi.it/

