
 

 

 

Salento e le sue meraviglie 

Colori e profumi al risveglio della natura, mare 

caraibico e terra piena di storia 
22 - 30 ottobre 2021 

CHF 1’620.-  

Il Salento è conosciuto come le Maldive d’Italia per il suo mare spettacolare e per le sue spiagge bianche 

favolose. Mete di mare, ma anche di città d’arte, tappe gastronomiche e luoghi storici. Il paesaggio 

presenta molti elementi caratteristici diversi. Il Salento è quasi coltivato ovunque e la vegetazione arborea 

è per lo più costituita da distese di ulivi secolari, dai tronchi contorti e di grandi dimensioni separati dai 

tipici muretti a secco. I paesi hanno un aspetto tipicamente mediterraneo e sono caratterizzati dal bianco 

intenso delle costruzioni che li rende affascinanti nelle giornate di sole. Da un punto di vista cromatico il 

mare assume una colorazione blu scuro se osservato dalle alte scogliere del mare Adriatico e verde 

smeraldo dalle spiagge sabbiose del mar Ionio. 

Programma 

22 ottobre 

Partenza con il bus in serata dal Ticino. Viaggio di notte per il Salento. 

23 ottobre 

Arrivo a Lecce in mattinata e visita del centro storico con le sue famose chiese barocche. Lecce è il 

capoluogo del Salento, adagiata su una pianura ai piedi dell’altopiano detta la “Firenze del sud” una delle 

città più interessanti della regione per la sua fisionomia architettonica, tipicamente seicentesca. Le 

escursioni saranno accompagnate sempre da una guida locale. Cena e pernottamento in un albergo di 

Lecce. 

24 ottobre 

Trasferta a Porto Selvaggio nel Parco Naturale Regionale, uno dei più estesi sulla costa ionica. Escursione 

unica nel suo genere soprattutto per la presenza di numerose specie di orchidee di rara bellezza. Porto 

Selvaggio oltre ad essere un’area di rilevante valore naturalistico e paesaggistico, rappresenta una zona di 

straordinario interesse archeologico (4 ore). Spostamento con il bus a Gallipoli. Conosciuta come perla dello 

Ionio. La città vescovile dal VI sec. Si trova lungo la costa occidentale del Salento ed è divisa in due zone ben 



distinte: il centro storico che sorge su di un’isola di natura calcarea e il borgo nuovo collegato all’isola 

mediante un ponte in muratura risalente al XVII sec. Cena e pernottamento. 

25 ottobre 

Dopo la colazione trasferta in bus al Parco Naturale Regionale Litorale di Punta Pizzo e Isola di Sant’Andrea. 

Questo Litorale comprende ambienti peculiari composti da macchia mediterranea, pseudo steppe 

mediterranee e da ambienti umidi e acquitrinosi. Grazie a questa escursione si può ammirare anche la torre 

borbonica eretta a difesa delle coste salentine e dove si gode un panorama mozzafiato sulla baia di Gallipoli 

(4 ore). Alla fine della gita rientro a Gallipoli e visita del centro storico. Cena e pernottamento. 

26 ottobre 

Spostamento a Santa Maria di Leuca e camminata lungo il sentiero delle Vie del Sale, utilizzato dai corsanesi 

per risalire la costa, dove producevano e contrabbandavano il sale. Sul percorso si visiterà le maestose 

Grotte Cipolliane e lo splendido fiordo sull’Adriatico di Ciolo (5 ore). Una sosta per il bagno nelle acque 

cristalline. In seguito trasferimento con il bus fino a Otranto. Cena e pernottamento. 

27 ottobre 

Inizio dell’escursione dal centro storico di Otranto, per proseguire verso la Torre del Serpe, la cava di 

bauxite, un luogo veramente magico e suggestivo per i vari colori che si creano attorno al lago. La gita 

continua verso il Faro della Palascia, il punto più orientale d’Italia e verso la Baia di Porto Badisco, che 

custodisce uno dei più importanti tesori della storia salentina: la Grotta dei Cervi (4-5 ore). Dopo la sosta 

per un bagno rigenerante nelle splendide acque della Baia, ritorno ad Otranto. Visita del centro storico con 

il suo Castello e la magnifica Cattedrale conosciuta per il suo fantastico mosaico “L’albero della vita”. Cena e 

pernottamento. 

28 ottobre 

Trasferimento a Giurdignano alla scoperta del Giardino Megalitico, luogo della Puglia più ricco di 

monumenti megalitici preistorici. Si camminerà nella meravigliosa campagna tra Giurdignano e 

Giuggianello, tra uliveti secolari, dove sono conservati 7 Dolmen e 14 Menir che fanno di questo paese la 

capitale italiano del fenomeno megalitico (5 ore). Rientro ad Otranto. Cena e pernottamento. 

29 ottobre 

Spostamento a Torre dell’Orso, dove si può ammirare la prima bellezza della costa adriatica salentina: le 

due sorelle. Si proseguirà per i meravigliosi faraglioni di Torre Sant’Andrea, seguendo un sentiero che 

percorre la costa tra gli odori della macchia mediterranea e ammirando cavità, grotte e piccole insenature. 

La camminata finirà nella stupenda oasi protetta dei Laghi Alimini, attraversando alte scogliere e un mare 

cristallino che regalerà panorami mozzafiato. Cena libera a Lecce. Partenza per il ritorno in Ticino. 

30 ottobre 

Arrivo in Ticino in mattinata. 

Partenza 

Ore 20.00 Castione, Stazione FFS 

Ore 20.15 Giubiasco, posteggio Aldi 

Ore 20.30 Manno, Distributore benzina Eni 

 



Costo 

CHF 1’680.-  per persona in camera doppia 

CHF 320.-  supplemento per camera singola 

L’assicurazione d’annullamento è obbligatoria e a carico del partecipante. Si consiglia di visionare le 

condizioni e le informazioni dell’attività walkingfranatura. 

 

Iscrizioni e informazioni 

Per motivi organizzativi e considerando il mondo alberghiero sempre più esigente, chiedo gentilmente a chi 

fosse interessato, di informarsi per tempo per le iscrizioni. 

Francesca Jurietti, guida escursionistica diploma federale, docente 

Tel. 079 514 27 14 

E-mail   frajurietti@bluewin.ch 

www.walkingfranatura.ch 
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