
 

Ciclovacanza Salento e Valle d'Itria
venerdì 19 aprile - domenica 28 aprile 2013

Direzione Tecnica di Top TRAVEL TEAM

Lungadige Porta Vittoria 21 – Verona

Descrizione Percorso
Venerdi 19 aprile Ore 21 raduno dei partecipanti, carico delle bici sul carrello.

Ore 22 partenza in bus per Lecce

Sabato 20 aprile Ore 16 arrivo a Lecce 
Alloggio in hotel nel Centro Storico. Visita della città. 
Cena e pernottamento.

Domenica 21 aprile Da Lecce a Gallipoli        km 70
Visita area archeologica di Rudiae a San Pietro in Lama, del castello di 
Copertino,  della  chiesa  romanica  di  Galatina,  della  cattedrale  del  XII 
sec.di Nardò. Cena e pernottamento a Gallipoli.

Lunedì 22 aprile Da Gallipoli a Santa Maria di Leuca       km 80
Visita della città di Gallipoli. Si segue poi la costa incontrando alcune tor-
ri di avvistamento e difesa, Torre Suda, Torre San Giovanni. Si  devia 
verso l'interno immersi tra gli ulivi, fino a Ugento e Presicce ricche di ar-
chitetture storiche e di strutture per la produzione dell'olio. Si torna sulla 
costa e si incontra Torre Pali e infine Santa Maria di Leuca, bella e ricca 
di ville, palazzi, monumenti. Cena e pernottamento.

Martedì 23 aprile Da Santa Maria di Leuca a Otranto        km 70
Da Santa Maria di Leuca si prende una strada interna verso Patù e Trica-
se, si torna poi sulla costa e si arriva a Casto: visita di Castro superiore 
con i resti della cattedrale bizantina e del maniero. Si prosegue lungo la 
costa fino alla Grotta Zinzulusa, a Santa Cesarea Terme, Porto Badisco 
con il suo fiordo e infine Otranto. Cena e pernottamento.

Mercoledì 24 aprile Circuito nel territorio di Otranto e della Grecìa       km 80
Si visita la zona umida dei Laghi Alimini, i centri di Melendugno, Calime-
ra, Martignano, Sternatìa, Soleto, Corigliano, Maglie, Muro Leccese, Sa-
narica,  Giuggianello,  Minervino,  Uggiano,  Giurdignano.  Edifici  storici, 
Dolmen,  Menhir, uliveti, masserie, il cuore del Salento. Cena e pernotta-
mento a Otranto.



Giovedì 25 aprile Da Otranto a Lecce       km 50
Visita del Centro Storico di Otranto. Seguendo la costa si arriva a Acaya, 
città fortezza. Percorso con viste mozzafiato sulle falesie rocciose della 
costa, immersi in aree naturali di grande bellezza. Visita della città di 
Lecce. Cena e pernottamento.

Venerdì 26 aprile Da Ostuni a Martina Franca                                                    km 50
Trasferimento in Bus da Lecce ad Ostuni. Scarico delle bici e percorso 
fino a Martina Franca nella Valle d'Itria. Cena e pernottamento.

Sabato 27 aprile Da Martina Franca a Castellana Grotte       km 60
Da Martina Franca, splendida città ricca di storia e arte, si raggiunge la 
zona tipica dei trulli, Locorotondo e Alberobello e Fasano. Si prosegue 
per Putignano e per Castellana. Visita della Grotta. Cena e pernottamen-
to.

Domenica 28 aprile Da Castellana Grotte a Verona 
Carico delle bici e partenza per Verona: arrivo in tarda serata.

Percorso in bicicletta di circa 460 km. 
Il percorso non presenta particolari difficoltà salvo alcune salite nella seconda e terza 
tappa, comunque di scarso rilievo.

Iscrizioni in Sede AdB dal 3 dicembre 2012  al 31 marzo 2013 salvo chiusura anticipata
per raggiungimento del numero previsto: posti disponibili 50. 
Numero minimo dei partecipanti per effettuare il viaggio: 35

Ideatore del percorso e accompagnatore: AdB Verona - Guido Dosso 
 guido@dosso.it        tel. cell.re +39 328 6350305

  COLLABORATRICI: Luigia Pignatti  -  Giulia Butturini


