Da venerdì 10 aprile a martedì 14 aprile 2020

Pasqua nel Salento

«Il Salento è una terra di miraggi, ventosa; è fantastico, pieno di dolcezza; resta nel mio ricordo
più come un viaggio immaginario che come un viaggio vero.»
(Guido Piovene, Viaggio in Italia, 1957).

Venerdì 10 aprile
ore 07.30

Appuntamenti

Raduno a Benevento in via Mario Vetrone e partenza con auto proprie (*) alla volta di Uggiano La
Chiesa (LE). Sosta per colazione al sacco durante il viaggio.(*) Possibilità di organizzare un pullman
in presenza di un consistente gruppo di partecipanti.

ore 13.30

Arrivo in loco e sistemazione presso l’Hotel Resort MULINO A VENTO ****, Uggiano La Chiesa
(LE) (trattamento di ½ pensione + packet lunch per le escursioni al prezzo concordato di € 65,00
al dì pro capite con sistemazione in camere doppie/matrimoniali: ricca colazione continentale a
buffet con dolci freschi preparati dal pasticcere del Resort, marmellate artigianali, formaggi e
salumi locali, verdure e frutta fresca di stagione, ampia scelta di cereali e pane, yogurt, frutta
secca, cena di 3 portate, bevande incluse (½ lt. acqua minerale ¼ lt. vino locale a persona) e
lunch package (2 panini, 1 frutto o dolce e ½ lt di acqua minerale). Al momento non è prevista
alcuna tassa di soggiorno. Inoltre sono inclusi anche i seguenti servizi: degustazione di olio extra
vergine d’oliva del Salento; degustazione di vini del territorio; visita guidata del Frantoio ipogeo
del 1688, sito nel Resort, raro luogo testimone della fiorente economia rurale salentina del XVII
secolo. Attività alternative extra a pagamento da poter prenotare in Hotel o nelle vicinanze:
escursioni in barca; serata danzante con “La Pizzica” ballo popolare del Salento.
Escursione pomeridiana, cena e pernottamento.

Sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 aprile – Tre giorni di escursioni tra mare e costa da definire
tra le seguenti:
Visita della città di Otranto e i Laghi Alimini con trekking fino a Torre dell’Orso;
Trekking nella Valle dei Cervi (Da Porto Badisco a Torre Sant'Emiliano);
Trekking dalla cava di bauxite di Otranto a Punta Palascia;
Trekking all’interno del Parco Nazionale Regionale di Porto Selvaggio;
Trekking dalla Grotta della Poesia ai Caraibi del Salento;
Trekking da Novaglie a Corsano attraverso le vie del sale e trasferimento in bus a Santa Maria di Leuca (punto
più a Sud dell’Italia).
 Trekking dal Castello di Cannole al Parco Naturale Archeologico di Torcito per arrivare alla bellissima masseria
risalente al medioevo.
Seguiranno dettagli sulle singole escursioni.







Martedì 14 aprile - Colazione, breve escursione e rientro a Benevento.
Attrezzatura: Equipaggiamento da escursionismo, indumenti adatti alla stagione, borraccia per l’acqua, utili i
bastoncini da trekking.

È indispensabile comunicare al referente indicato in calce la propria partecipazione versando un acconto di
€ 50,00 improrogabilmente entro il 12 febbraio p.v.

PER INFORMAZIONI E ADESIONI: Enzo Ascione (340 7939511)

