
[Digitare il testo] 

 

Le Perle del Salento: 
escursioni a passo di nordic walking 

29 apr -6 maggio 2022  
 
Il modo più diretto per vivere e apprezzare questa terra è sicuramente il cammino. 
Faremo base in una masseria immersa nella campagna e con vista sul mare a sud di Otranto, nei 
dintorni di Porto Badisco, e da lì ci muoveremo alla ricerca di scenari naturali ancora vergini e 
selvaggi, tra il blu del mare e il bianco delle scogliere.  
Giornalmente andremo a conoscere i luoghi più belli del Salento e la maggior parte delle gite 
saranno nel tratto di costa tra Otranto e Santa Maria di Leuca. Punta Palascia, Torre S.Emiliano, 
Porto Badisco,  S.Cesarea Terme, il canyon del Ciolo, il Sentiero delle Cipoliane sono tutti luoghi 
che visiteremo durante le nostre escursioni. Non mancherà una giornata per fare nordic walking 
sulla costa ionica, nella zona del Parco Naturale Regionale di Punta della Suina e Gallipoli. 
Alterneremo le nostre camminate con le visite turistiche  di cittadine stupende come Otranto, 
Lecce, Galatina e Castro. 
Una costante sarà il sole del Sud e i profumi e i colori della macchia mediterranea che, in 
particolare in questo periodo dell'anno,  accompagneranno i nostri passi lungo la costa salentina e 
attraverso le campagne di una terra fertile e ricca di sapori.  
Non mancheranno di certo occasioni per soste appetitose a degustare le pietanze e i vini locali 
oppure per rinfrescarsi con un bagno nelle acque cristalline delle baie che caratterizzano questo 
tratto di litorale. Ogni fatica sarà ampiamente ripagata. 

 
PROGRAMMA INDICATIVO  
 
Partenza: nella giornata di venerdi 29 aprile 2022 da Orio al serio (Bg) con volo diretto Ryanair per 
Brindisi.  
30 aprile: Escursione ai Laghi Alimini e Baia dei Turchi - Visita Otranto 
1 maggio: Escursione al canyon del Ciolo e sentiero delle Cipoliane - Visita di Castro 
2 maggio: Anello cava Bauxite e Punta Palascia  
3 maggio: Visita di Lecce -  Nel pomeriggio escursione alla Riserva naturale delle Cesine 
4 maggio: Escursione al Parco Naturale regionale Isola di S.Andrea e litorale di Punta Pizzo 
5 maggio: Traversata da S.Cesarea Terme a Porto Badisco 
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venerdì 6 maggio 2022: nella mattina escursione alla Torre di Sant'Emiliano e Porto Badisco, 
ultimo bagno e nel pomeriggio trasferimento all'aeroporto di Brindisi. Volo Ryanair  per Orio al 
Serio (Bg). 
 
Sul posto ci sposteremo con auto a noleggio. In base al numero di partecipanti valuteremo se 
noleggiare dei pulmini o delle macchine. 
 
PER OGNI INFORMAZIONE CONTATTA ALBERTO   mail: alberto.saccani@milanonordwalk.it oppure 
al 348 8892516   
 
COSTI E CONDIZIONI  
viaggio aereo: la prenotazione è individuale e il volo di riferimento è quello Ryanair (nr. FR 5618) 
delle 11:50 da Orio al Serio (Bg)  a Brindisi del giorno 29 Aprile 2022. 
Ritorno il giorno 6 maggio 2022, volo Ryanair (nr. FR 8496) alle 19:05 da Brindisi a Orio al Serio 
(Bg). 
Si possono prendere anche altri voli con altre compagnie aeree ma l'importante è che il giorno 
dell'arrivo siate a Brindisi entro le 13:45 mentre il giorno della partenza il volo non deve essere 
prima delle 19:00 
Prima di acquistare il volo aereo chiedi conferma all'accompagnatore che il viaggio sia confermato. 
 

costi di viaggio: la quota viaggio è di 420,00€  a persona da versare con bonifico all’agenzia   
NORDIC LIGHT TRAVEL SRL by Ambrosiana viaggi. 
La quota comprende: sistemazione in camera doppia con servizi per 7 giorni con trattamento di 
pernottamento e colazione. 
Il supplemento per la camera Doppia Uso Singola del soggiorno in camera singola 180,00€ 
Assicurazione Allianz-Mondial inclusa garanzia annullamento. 
In caso di conferma viaggio entro il 28/02/2022 la quota sarà ridotta del 10% 
 
costi di accompagnamento: € 270,00 da versare direttamente in loco o con bonifico prima della 
partenza, per conduzione durante tutto il viaggio di un Accompagnatore di media Montagna, 
istruttore di nordic walking. 
 
La quota non include: viaggio aereo che ognuno acquista individualmente. Per le altre spese come 

noleggio auto per 8 giorni, costi del carburante auto, cene, bevande, tassa di soggiorno, eventuali 

biglietti ingresso a musei, pranzi al sacco, extra individuali, spese accompagnatore. Per queste 

spese verrà istituita una cassa comune (stima 400€) 
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ISCRIZIONI  - il viaggio è confermato con un minimo di 8 iscritti.  

ATTENZIONE: per rendere definitiva l’iscrizione bisognerà versare una caparra all’agenzia Nordic 
Light Travel srl.  Verrai contattato dall'agenzia per sapere Iban e i termini entro cui fare il 
bonifico. 

Organizzazione tecnica del viaggio a cura di Nordic Light Travel by Ambrosiana viaggi Srl . 
 
 


