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COLPO DI TACCO – Trekking in Salento 
27 -31  marzo  2020 

 
1° giorno – Arrivo a LECCE 
Arrivo dei partecipanti all’aeroporto di Brindisi (o alla stazione di Lecce). Transfer a Lecce e 
visita della città con guida turistica abilitata. Cena in locale tipico e pernottamento a Lecce 
 
2° giorno – Trekking verso OTRANTO 
Dopo la colazione transfer al punto di partenza del trekking, cammino a bordo mare lungo la 
costa Adriatica. Pranzo “pic nic” con prodotti locali. Arrivo ad Otranto, visita della città con 
guida turistica, cena libera e pernottamento. 
 
3° giorno –  Faro della Palascia 
Partenza da Otranto, trekking attraverso pinete, torri costiere ad antiche cave fino al punto più 

ad Est d’Italia, il faro della Palascia. A fine giornata 
aperitivo con i piedi in mare. Cammino verso 
l’interno e arrivo in Masseria. Cena libera . 
Pernottamento in masseria. 
 
4° giorno –  Dolmen e Menhir di Giurdignano 
Proseguimento del trekking nell’entroterra 
attraverso uno dei parchi megalitici più grandi 
d’Europa, tra Dolmen, Menhir, frantoi ipogei e 
cappelle rurali nel silenzio millenario degli uliveti. 
Pic nic con prodotti locali. Cena e pernottamento 

in masseria /agriturismo. 
 
5° giorno -  Canyon del Ciolo e Santa Maria di Leuca  
Transfer con bus privato verso Sud, in direzione di S. Maria di Leuca, spettacolare trekking in 
ambiente costiero roccioso tra “muntagnate” e “pajare”, con arrivo per pranzo al Canyon del 
Ciolo. Nel primo pomeriggio breve transfert al Santuario di S Maria di Leuca, lo storico De 
Finibus Terrae, per una breve sosta. Al termine transfer all’aeroporto Brindisi e rientro alle 
destinazioni di partenza. 
_______________________________________________________________________________ 
 
Lunghezza trekking km giornalieri: tra i 15/19 km 
Percorso facile, prevalentemente senza dislivelli. 
Caratteristiche: manto sabbioso, sterrato non accidentato, brevi tratti impegnativi su roccia 
lungo la costa, stradine secondarie asfaltate e sterrate. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Per un minimo  di  8  fino ad un massimo di 14 partecipanti     € 510.00 
Oltre i 15 partecipanti                                                                            € 440.00 
Supplemento camera singola                                                               € 60,00 
 
La quota comprende : 
4 pernottamenti in hotel / masseria/agriturismo in trattamento di pernottamento e colazione 
Transfer da aeroporto a Lecce  
Transfer da Lecce all’inizio della prima camminata 
Trasferimento per Santa Maria di Leuca  
Auto di supporto ove necessaria e trasporto valigie 
2 pic nic 
Visita con guida locale  di Otranto e di Lecce  
Guida escursionistica per tutto il trekking  
1 cena  a Lecce 
1 cena in Masseria /agriturismo 
Ingresso alla Fondazione le Costantine 
Ingresso cripta e frantoio  ipogeo Giudignano 
Assicurazione sanitaria/infortuni e bagaglio 
 

La quota non comprende: 

I pasti non menzionati 

il trasporto   (verrà acquistato al raggiungimento di 8 partecipanti  dalla stessa città di partenza 

alla migliore tariffa disponibile al momento dell’acquisto ) 

Il presente programma è stato stilato sulla base dei seguenti orari da Torino :      

 27 MARZO   VOLO RYAN AIR TORINO  0855 - BRINDISI  10,40  

 31 MARZO   VOLO  RYAN AIR  BRINDISI 19,45  TORINO  2130 

Al  30/12 la tariffa aerea con bagaglio  a mano era di circa € 130/150 

Per partenze da tutti gli altri aeroporti / stazioni valuteremo la migliore soluzione disponibile 
per permettere lo svolgimento del programma  
       

 
PER L’ISCRIZIONE SI PREGA FORNIRE I DATI FISCALI COMPLETI PER L’EMISSIONE DELLA 
FATTURA ELETTRONICA: 
-Nome e Cognome-Luogo e data di nascita-Indirizzo-Telefono cellulare funzionante durante il 
viaggio-Codice fiscale-Fotocopia documento 
 
ACCONTO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE costo del titolo di viaggio + € 150,00 per i servizi  a 
terra  
 
SALDO  ENTRO IL  27  febbraio  
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I  PAGAMENTI  DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI CON BONIFICO BANCARIO  
IBAN: IT87X0883301000000130107217  - C & D. VIAGGI SAS 
CAUSALE:  COLPO  DI  TACCO  
 
PENALITÀ PER ANNULLAMENTI • 20% fino a 30 gg lavorativi dalla partenza; • 30% fino a 20 
giorni; • 50% fino a 11 giorni partenza; • 75% fino a 3 giorni lavorativi prima della partenza; • 
100% oltre tale termine. 
 
 
Programma svolto in collaborazione con 

 


