PUGLIA

Puglia - Salento Bike Tour - Alla scoperta
dell’enogastronomia - Partenza 22 Ottobre
Partenza individuale autoguidata a data fissa

Quote a partire da

Date di partenza

Giorni di viaggio

€ 1.220,00

22/10/2021

9
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Caratteristiche di viaggio
Siamo nel tacco d'Italia, in Salento, nel cuore del Mar Mediterraneo, una terra che racconta
del suo lontano passato, un museo a cielo aperto, un matrimonio perfetto tra Natura e
Cultura, dove facilmente si incontrano vestigia di antiche città, terme e teatri romani, cripte
rupestri scavate nella roccia, imponenti castelli cinquecenteschi, chiese barocche e anche un
mare stupendo. Un luogo dove anche i contadini sono stati inconsapevoli artisti con le loro
costruzioni in pietra a secco, regalandoci un paesaggio rurale unico. Questa terra, in più,
sorride al cicloturista! I suoi rilievi non superano i 200 metri e anche i meno allenati possono
godere agevolmente delle sue bellezze scoprendole ogni giorni in sella a una bicicletta.
Scoprire un territorio vuol dire anche conoscerne gli odori e i sapori dell'enogastronomia
salentina, la cui cucina sposa il mare e la terra con accostamenti particolari che fanno la gioia
dei buongustai. Desideriamo dar luce ai tanti tesori nascosti nell'entroterra, alle eccellenze
dell'enogastronomia, alle piccole aziende agricole e artigiane che operano secondo principi
etici e nel rispetto del territorio e delle tradizioni. Un buon bicchiere di vino rosso:
Negroamaro o Primitivo è il giusto premio dopo una giornata passata a pedalare tra il
borghi, masserie e antichi frutteti.

Caratteristiche di viaggio
- Partenza individuale e autoguidata a date fisse o libere - Percorso da svolgersi in
bicicletta (differenti tipologie disponibili per il noleggio), con servizio di trasporto bagagli da
Hotel a Hotel - Road Book con informazioni culturali e suggerimenti sul percorso, oltre a
GPS con tracce incluse - I pernottamenti sono previsti in Hotel, Bed&Breakfast o masserie
selezionati e scelti per ubicazione e qualità del servizio offerto, con prima colazione - 5 cene
in ristoranti locali - 5 degustazioni di vino, formaggi e prodotti tipici - Assistenza Earth H24
per tutto il viaggio.

Caratteristiche tecniche
Una proposta adatta a tutti coloro che sono interessati al viaggiare lento per assaporare la
scoperta di luoghi, paesaggi e incontri, con il proprio ritmo, pedalata dopo pedalata. Il
percorso giornaliero prevede pedalate di 30/50 Km al giorno, intercalati da pause al mare,
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visite e degustazioni. Durante il briefing del primo giorno, saranno forniti il Road Book con le
informazioni culturali e le mappe Gps per seguire agilmente le strade più suggestive e meno
trafficate. Bici a noleggio: • Biciclette da cicloturismo con ruote da 28 pollici, 21 marce e
ammortizzatori anteriori che permettono di percorrere lunghi tratti in tutta comodità con le
diverse possibilità di terreno. • E-Bike: BH, motore Yamaha, batteria 500w, autonomia
80/120km. Sono provviste di portapacchi e borse da viaggio (per trasportare oggetti
personali quali asciugamano, macchina fotografica, ecc..)

Programma di viaggio
GIORNO 01
22 ottobre 2021

Arrivo a Lecce
Arrivo individuale in Hotel e sistemazione nella camera riservata (la camera sarà disponibile
dopo le ore 15:00).
Possibilità di trasferimento dagli aeroporti di Bari e Brindisi, su richiesta.
Consegna delle bici e breve briefing preparatorio al viaggio.
Cena di benvenuto. Pernottamento in Hotel.
GIORNO 02
23 ottobre 2021

Lecce - Otranto (circa 60 km)
Prima colazione in Hotel.
Itinerario pianeggiante, molto ricco dal punto di vista naturalistico e culturale.
Partenza per Otranto e sosta per visitare la città fortificata e il Castello di Acaya, del XVI
secolo, attraversando l’Oasi protetta del WWF ‘Le Cesine’, punto di passaggio di numerose
specie di uccelli migratori.
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A metà del percorso, giunti a San Foca, sosta per una degustazione, con vista mare (il luogo
sarà definito secondo la stagione e le condizioni atmosferiche).
Si prosegue sulla litoranea, costeggiando i resti di Roca Vecchia, un’antica città dell’età del
bronzo, per visitare la “grotta della poesia”. Ancora pochi chilometri per raggiungere Otranto,
le cui strade strette rivelano meraviglie ad ogni angolo: gli affreschi della chiesa bizantina di
S. Pietro, la passeggiata sui bastioni a picco sul mare, la Cattedrale ed il suo mosaico
pavimentale.
Cena a base di pesce.
Sistemazione in Hotel. Pernottamento.
GIORNO 03
24 ottobre 2021

Otranto (escursione nell’entroterra - circa 30 km)
Prima colazione in Hotel.
Giornata dedicata all’esplorazione dell’entroterra otrantino.
Risalendo lungo gli argini del fiume Idro, che dà il nome alla città, si arriva a Casamassela
dove si visitano degli antichi telai rimessi in produzione dalla Fondazione ‘Le Costantine’.
Proseguimento verso Giurdignano per attraversare il giardino megalitico, osservando da
vicino i suoi dolmen e menhir dell’Età del bronzo.
La tappa successiva prevede una degustazione di prodotti tipici del territorio e la visita ad
uno dei forni più caratteristici della regione.
Ritorno a Otranto e possibilità di una splendida passeggiata a cavallo sulla scogliere al
tramonto. (Adatta anche ai principianti - Facoltativa e da regolare in loco).
Rientro in Hotel e resto della giornata a disposizione.
Pernottamento.
GIORNO 04
25 ottobre 2021

Otranto - Leuca (circa 55 km)
Prima colazione in Hotel.
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Lasciata Otranto si pedala lungo uno dei tratti costieri più selvaggi del Salento.
Si raggiunge Punta Palascia, famosa per il suo faro che sovrasta l’infinita distesa cristallina
del mare, poi si incrocia la cava di bauxite, ormai in disuso, caratterizzata dal colore rosso
delle sue rocce e del suo piccolo lago. Si continua lungo la litoranea incastrata nella falesia a
picco sul mare: questa strada è un lungo balcone sul canale d’Otranto, dal quale, nei giorni
più limpidi, è possibile scorgere all’orizzonte le montagne dell’Albania e le isole greche più
vicine.
Si continua lungo la litoranea: incastrata nella falesia a picco sul mare, questa strada è un
lungo balcone sul canale d’Otranto, dalla quale nei giorni più limpidi è possibile scorgere
all’orizzonte le montagne dell’Albania e le isole greche più vicine.
Suggeriamo una visita alla grotta Zinzulusa, che penetra per quasi 200 metri nelle viscere
della terra. La pausa pranzo è consigliata nel seno dell'Acquaviva, dove sgorga uno dei tanti
fiumi sotterranei del Salento. Lungo il percorso ammiriamo i sapienti terrazzamenti e le
muraglie a secco, ingegnosa opera dei contadini per ricavare aree coltivabili in una zona
brulla e impervia.
Prima di arrivare a Leuca si attraversa il Canalone del Ciolo, un piccolo canyon scavato dalle
acque e ricco di flora rara che merita una passeggiata a piedi seguendo un sentiero ricavato
sulla scogliera, per scegliere una delle tante insenature isolate per fare il bagno.
Sosta al santuario di Santa Maria de Finibus Terrae, sulle orme degli antichi pellegrini.
Sistemazione in Hotel.
Cena a base di pesce e pernottamento in Hotel.
GIORNO 05
26 ottobre 2021

Leuca - Ugento (circa 47 km)
Prima colazione in Hotel.
Escursione alla scoperta del Capo di Leuca, estremità meridionale della Puglia.
Dopo la Torre di difesa di Salignano è la volta dell’antico frantoio di Castrignano, scavato
nella roccia. Si prosegue per Patù per una sosta al Centopietre, enigmatico monumento di
origine funeraria, proveniente da Vereto, antica città pre-romanica situata nelle vicinanze.
Infine visita di Leuca Piccola, per secoli importante stazione di pellegrinaggio e che ancora
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conserva una vastissima zona sotterranea.
Attraversando la campagna 'dei fani' disseminata di uilvi e muretti a secco raggiungiamo un
agriturismo, per una degustazione a base di prodotti biologici. Proseguimento verso Ugento,
dove è suggerita una sosta per visitare il Museo Archeologico.
Al termine, si raggiunge una splendida masseria tra le campagne.
Cena a base di pesce e pernottamento in Hotel.
GIORNO 06
27 ottobre 2021

Ugento - Gallipoli e la Costa Ionica (circa 45 km)
Prima colazione in Hotel.
In mattinata si pedala verso la costa ionica e le spiagge dell'Isola di Sant'Andrea e del Parco
Naturale di Punta Pizzo per poi proseguire per Gallipoli.
Arroccato su un'isola, questo piccolo borgo di pescatori è sorprendente per la sua luce, i suoi
vicoli e il suo vivace mercato del pesce. Poco fuori Gallipoli, verso nord, è prevista la visita ad
una delle più antiche cantine della zona e una degustazione di vino e prodotti locali.
Suggeriamo la visita di uno dei gioielli nascosti di questa terra: la chiesetta di S. Mauro, con
il suo ciclo di affreschi di epoca bizantina.
Nel tardo pomeriggio, godendo del tramonto sul mar Ionio, pedalata verso la spiaggia Santa
Caterina, con il tranquillo villaggio ai bordi del Parco Naturale di Porto Selvaggio.
Sistemazione in villa fronte mare, con cena a base di pesce cucinata da uno chef a domicilio.
Pernottamento.
GIORNO 07
28 ottobre 2021

Gallipoli (escursione nell’entroterra - circa 45 km)
Prima colazione in Hotel.
Giornata dedicata ai dintorni di Gallipoli.
La prima tappa è Galatone, per visitare il bellissimo centro storico barocco e il Castello
normanno di Fulcignano.
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Nel pomeriggio si prosegue per Galatina dove suggeriamo la visita del centro storico e della
meravigliosa Basilica di Santa Caterina d'Alessandria. Realizzata tra il 1369 e il 1391 per
volontà di Raimondello Orsini, la Basilica è monumento nazionale e gioiello di stili
architettonici Romanico e Gotico, inoltre custodisce magnifici affreschi di Giotto, secondi
solo il dipinti delle Basilica di San Francesco ad Assisi.
Degustazione di prodotti locali in una Bottega.
Rientro in Hotel e pernottamento.
Cooking class (opzionale, da scegliere il giorno di arrivo e da regolare in loco)
In alternativa alla giornata nei dintorni di Gallipoli, possibilità di un corso di cucina speciale,
un’esperienza unica!
Si raggiunge (sempre pedalando) una casa di campagna, dove Mamma Anna cucinerà
insieme i piatti tipici della tradizione salentina…e poi si degustano!

GIORNO 08
29 ottobre 2021

Gallipoli - Lecce (circa 55 km)
Prima colazione in Hotel.
Ultima tappa del tour. Si risale verso Lecce attraversando campagne coltivate e ammirando
le numerose masserie fortificate e le ville ottocentesche che caratterizzano il paesaggio di
quest’area, fino a raggiungere Nardò per visitare il suo centro storico in stile barocco
Proseguimento per il Borgo di Copertino per conoscere il suo imponente castello di origine
normanna e le storie del Santo Patrono: S. Giuseppe, “il Santo dei voli”.
L’ultima sosta è prevista a pochi chilometri da Lecce per la visita di un laboratorio di
terrecotte artigianali. Arrivo nella bella città barocca nel tardo pomeriggio.
Sistemazione nelle camere riservate e tempo a disposizione.
Cena di arrivederci in ristorante locale.
Pernottamento in Hotel.
GIORNO 09
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30 ottobre 2021

Lecce
Prima colazione in Hotel.
Rilascio della camera entro le ore 10:00.
Termine dei servizi. (Possibilità di trasferimento per gli aeroporti di Bari e Brindisi, su
richiesta).

Quote di partecipazione
Quote individuali di partecipazione in camera doppia
Quote
2 partecipanti

€ 1.220,00

Supplementi
Suppl. camera singola

€ 250,00

Biciclette da cicloturismo con ruote da 28 pollici, 21 marce e
ammortizzatori anteriori che permettono di percorrere
lunghi tratti in tutta comodità con le diverse possibilità di
terreno

€ 90,00

E-Bike: BH, motore Yamaha, batteria 500w, autonomia
80/120km

€ 220,00

Quota gestione pratica

€ 90,00

NOTE
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Quote di partecipazione
Il presente programma è basato su orari, tasse aeroportuali, tariffe dei trasporti e costi dei
servizi a terra in vigore il mese di Aprile 2021.
Le quote di partecipazione sono espresse in Euro e intese per persona.
Le tariffe aeree sono state calcolate in base ad una specifica classe di prenotazione e
compagnia aerea, in partenza da Milano. È possibile richiedere (con eventuale supplemento)
la partenza da tutti gli altri aeroporti italiani.
Le quotazioni alberghiere sono riferite agli hotel indicati, o similari.
Le quotazioni dei mezzi di trasporto restano subordinate ad eventuali nuove disposizioni in
tema di distanziamento, a future introduzioni e aumenti di parcheggio/ZTL, così come a
possibili variazioni di aliquota IVA.
Qualora i servizi indicati non fossero disponibili ed essendo le tariffe aeree e alberghiere in
continua evoluzione, al momento della prenotazione Earth si riserva il diritto di modificare le
quote qui riportate sulla base dei costi dei nuovi servizi confermabili e delle eventuali
modifiche di tariffe subentrate.
Una variazione delle tariffe dei trasporti o dei costi dei servizi indicati che dovesse verificarsi
entro 20 giorni dalla data di partenza, determinerà una revisione delle quote.
Sono escluse dalla “quota base di partecipazione” le tasse aeroportuali e l’eventuale
sovrapprezzo carburante (fuel surcharge). Essendo tali costi estremamente variabili, sono
indicati all’atto della prenotazione e verranno riconfermati all’emissione del biglietto aereo.
NOTA IMPORTANTE: le quote pubblicate sono indicative e possono subire variazioni a causa
dei continui aggiornamenti delle tariffe aeree e dei servizi a terra determinati da diversi
fattori (art.39 D.Lgs 62/2018, Codice del turismo). Vi preghiamo pertanto di fare riferimento al
nostro sito www.earthviaggi.it o direttamente ai nostri uffici per eventuali aggiornamenti e
promozioni.

© Earth Cultura e Natura by Enterprise s.r.l. - Via Roma, 45 - 23900 Lecco (Italia) - Tel: 0341.286793 - Fax: 0341.286816 Part. IVA, Cod. Fisc e N. Reg. Imp.
01933990135 - REA Lecco 227926 - Cap. Soc. € 51.000,00 i.v. - Autorizzazione Regione Lombardia 063996 del 11/09/1996

Minimo partecipanti
Per l’effettuazione del viaggio è previsto un numero minimo di 2 partecipanti. L’eventuale
NON raggiungimento del minimo previsto, ed il conseguente annullamento, sarà
comunicato dall’organizzatore almeno 20 giorni prima della data di partenza del viaggio.
In alternativa all’annullamento, l’organizzatore, nei termini di tempo previsti, potrà proporre
al turista lo stesso pacchetto o un pacchetto alternativo quantificandone, in forma scritta, di
volta in volta, l’adeguamento della quota di partecipazione.
Qualora venga a mancare il numero di partecipanti al viaggio corrispondente allo scaglione
di quota di riferimento e/o si cancelli una persona prevista in una sistemazione in camera
doppia, ai partecipanti verranno applicate le conseguenti variazioni di quota (diverso
numero di partecipanti e supplemento camera singola).
Escursioni
Nel caso in cui il viaggiatore usufruisse di escursioni programmate e svolte da altre
agenzie/organizzazioni locali o direttamente dalle strutture alberghiere, Earth by Enterprise
S.r.l. non potrà fornire alcuna garanzia.
Recesso del consumatore (Penalità di annullamento)
In deroga alle Condizioni Generali di Contratto pubblicate sul sito www.earthviaggi.it, al
consumatore che receda dal contratto prima della partenza, in caso di annullamento
saranno addebitati a titolo di penale:
- La quota gestione pratica;
- Le seguenti percentuali sulla quota viaggio:
- fino a 30 giorni prima della partenza: 25% della quota di partecipazione
- da 29 a 20 giorni prima della partenza: 50% della quota di partecipazione
- da 19 a 11 giorni prima della partenza: 75% della quota di partecipazione
- oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione.
Oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, instant purchase, low cost e
voli di linea).
Si precisa che:
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-il riferimento è sempre ai giorni “di calendario”;
-per determinate destinazioni, per particolari servizi, per i gruppi precostituiti e per
determinate combinazioni di viaggio, le penali sopra riportate potranno subire variazioni
anche rilevanti;
-per determinati servizi turistici e non turistici le penali possono essere del 100% già al
momento della proposta irrevocabile o della prenotazione/conferma da parte del tour
operator; tali variazioni saranno indicate nei documenti relativi ai programmi fuori catalogo o
ai viaggi su misura o a viaggi e servizi in genere non rientranti pienamente o parzialmente
nel presente catalogo;
-in ogni caso, nessun rimborso spetta al consumatore che decida di interrompere il viaggio o
il soggiorno per volontà unilaterale.
Ai sensi dell’art ex art. 47 1° comma lett. g. del Codice del Consumo si comunica che nei
contratti conclusi a distanza è escluso il diritto di recesso. Ai sensi dell’art. 41 comma 7 del
Codice del Turismo si comunica che nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali nei
casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti è escluso il
diritto di recesso. Si rendono perciò applicabili al viaggiatore/consumatore che recedono dal
contratto sottoscritto a distanza o fuori dai locali commerciali con tariffe sensibilmente
diminuite rispetto alle offerte concorrenti le penali d’annullamento previste nella scheda
tecnica.
Ai sensi dell’articolo 59 del Codice del Consumo, Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206
modificato in seguito al D.lgs 21 febbraio 2014 n.21, il diritto di recesso è escluso relativamente
ai contratti per la fornitura di alloggi, trasporti, servizi di noleggio di autovetture, catering o
servizi relativi alle attività di tempo libero, se il contratto prevede una data o un periodo
specifico per la prestazione. Si rendono perciò applicabili al consumatore che recede dal
contratto sottoscritto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali le penali
d’annullamento previste e indicate in ogni singolo servizio.

INCLUSO NELLA QUOTA
- Briefing di benvenuto - Percorso da svolgersi in bicicletta, con trasporto bagaglio da Hotel a
Hotel - Road book e GPS con tracce incluso - Pernottamenti in camera doppia standard, con
trattamento di prima colazione - 5 degustazioni di prodotti locali e 5 cene - Travel Gear Assistenza Telefonica Earth Viaggi (servizio attivo H24)
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- Earth Viaggi protegge i propri Viaggiatori con UnipolSai Assicurazioni, una copertura
completa dal momento della prenotazione e durante il viaggio (verifica nel dettaglio
cliccando qui)
- Assistenza alla persona: tramite Centrale Operativa H24 (costituita da medici, tecnici
e operatori)
- Garanzia Covid-19: a copertura delle spese di rientro alla residenza (fino a € 1.500 per
persona) e prolungamento del soggiorno (€ 100 al giorno per massimo 15 giorni) in caso
di restrizioni dovute alla pandemia durante il viaggio
- Rimborso Spese Mediche in viaggio: fino a € 1.000 per persona
- Bagaglio: furto, rapina, scippo, incendio mancata riconsegna, fino a € 750. Spese di
prima necessità per ritardata (12 H) o mancata riconsegna da parte del vettore, fino a €
250
- Annullamento Viaggio: indennizzo della penale fino a € 10.000 per persona e €
50.000 per evento compreso Covid-19
- Interruzione Viaggio: rimborso dei giorni non usufruiti, fino a € 5.000 per evento
- Polizza “Viaggi Rischio Zero”: per la copertura delle maggiori spese e dei giorni non
usufruiti a seguito di eventi fortuiti e casi di forza maggiore in corso di viaggio, fino a €
2.700 per persona

ESCLUSO DALLA QUOTA
- I collegamenti da/per Lecce - Quota gestione pratica (Euro 70,00) - Noleggio delle biciclette
- Escursioni e visite facoltative, non previste in programma - Tassa di soggiorno a partire da
Euro 2,00 per notte per persona (da pagare in loco) - Early check-in (prima delle ore 15) e late
check-out (dopo le ore 10) in Hotel - Pasti non previsti in programma, menù à la carte,
bevande, mance, facchinaggi, extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato

E' importante sapere che
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