
 

 

 

 

     

 

 

 

VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it 

 

DA SABATO 14 A DOMENICA 22 SETTEMBRE 

PUGLIA-SALENTO 

SETTIMANA DI ESCURSIONI LUNGO LE COSTE TRA ALTO E BASSO SALENTO, DAGLI ULIVI SECOLARI ALLE 

COSTE DI OTRANTO, DALLE COSTE ADRIATICHE A QUELLE IONICHE. 

  
Sabato 14: IL PARCO DELLE DUNE COSTIERE e GLI OLIVI SECOLARI - ritrovo ore 4 parcheggio Cecati a Reggio E. e 
partenza per Fasano (BR) e Torre San Leonardo. Percorreremo un tratto di costa sabbiosa da Torre San Leonardo 
a Fiume Morelli,e risaliremo il corso di un fiume fossile, lama Torrebianca, superando una suggestiva masseria 
quattrocentesca in abbandono, e oliveti secolari di rara bellezza fino a raggiungere il Dolmen di Montalbano, 
monumento megalitico del II millennio a.C. e collocato lungo l’ipotetico tracciato della Via Traiana che collegava 
Roma al porto di Brindisi, giungeremo infine all’Albergabici di Montalbano di Fasano e in una vicina Masseria, cena 
e pernottamento.  
(3 ore di cammino, dislivello 50 m) 
 
Domenica 15: TREKKING DEI SANTI, SUI COLLI DI OSTUNI - ore 9.00 partenza in pullman. Escursione panoramica 
sui colli di Ostuni, tra santuari scavati nella roccia e macchia mediterranea. Partiremo dal suggestivo Parco 
Archeologico di Santa Maria di Agnano dove nel 1991 è stata scoperta una donna vissuta circa 28.000 anni fa e qui 
sepolta, dopo la morte, con il feto nel grembo, un affascinante luogo di culto dedicato da millenni alla Madre 
Terra. Ci muoveremo lungo antiche mulattiere tra oliveti di rara bellezza fino ad un piccolo santuario medievale 
scavato nella roccia e con un percorso panoramico che si affaccia sul mare Adriatico, finendo al santuario di 
Sant’Oronzo, patrono della città di Ostuni.  
(5 ore di cammino, dislivelli + 200 m - 200 m). 
 
Lunedì 16: Oasi WWF “LE CESINE” - ore 9.00 partenza in pullman, ore 10.30 inizio escursione nella Riserva Naturale 
dello Stato – Oasi WWF “Le Cesine” - Vernole (LE), tra stagni retrodunali, ottimi luoghi di sosta e rifugio per 
numerosi uccelli acquatici migratori, pinete e lussureggiante macchia mediterranea, dune, spiaggia e campi 
coltivati prossimi al mare, oliveti e pagghiare tipiche salentine. In caso di maltempo si potrà visitare la città di 
Lecce. Nel pomeriggio trasferimento a Otranto in campeggio sul mare con bungalow, cena e pernottamento. 
(5 ore di cammino, dislivelli irrilevanti) 
 
Martedì 17: LA COSTA DA OTRANTO A PORTO BADISCO - ore 9.00 partenza in pullman per Otranto. Escursione 
lungo la costa alta e rocciosa nel Parco Regionale della Costa da Otranto a Santa Maria di Leuca con panorami 
mozzafiato sul mare e sulle distese di pascoli. Partendo dal centro storico di Otranto, dopo aver visitato la 
cattedrale con lo straordinario pavimento mosaicato, il più grande d’Europa e raffigurante l’albero della vita, ci 
spingeremo lungo sentieri che si tengono a mezza costa verso sud, verso torre del Serpe e Punta Palascia, il punto 
più orientale d’Italia. Lungo il cammino, supereremo Baia dell’Orte e il laghetto di bauxite, con contrasto tra la 
terra rossa ricca di minerali e l’acqua color smeraldo del laghetto. Finale a Porto Badisco che la leggenda vuole 
sia stata terra di approdo di Enea, dopo essere fuggito dalla città di Troia in fiamme. Rientro a Otranto. 
(6 ore di cammino, dislivelli + 200 m - 200 m) 
 
Mercoledì 18: TRA DOLMEN, MENHIR e MASSI MEGALITICI - ore 9.00 partenza in pullman, ore 9.30 inizio escursione 
tra leggenda e storia nel parco megalitico diffuso di Giurdignano. Dal piccolo borgo di Giurdignano esploreremo la 
campagna circostante immersi tra placidi oliveti secolari di rara bellezza per scoprire dolmen e menhir sparsi, 
luoghi di culto risalenti al II millenio a. C. Lungo tratturi cinti di muretti a secco, raggiungeremo i Massi della 
Vecchia, singolari massi megalitici. Il percorso si conclude al giardino botanico La Cutura, nel comune di 
Giuggianello, serre di notevole importanza in Italia per la ricca collezione di piante grasse provenienti da tutto il 
mondo. Rientro ad Otranto. 
(6 ore di cammino, dislivelli irrilevanti).   
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Giovedì 19: LA COSTA tra TRICASE, CORSANO E TIGGIANO - ore 9.00 partenza in pullman, escursione lungo il 
sentiero delle Cipolliane per scoprire le falesie e i giardini terrazzati a picco sul mare, ci muoveremo tra muretti 
a secco, fichi d’India, carrubi e querce vallonee di provenienza balcanica. Tra queste spicca la Quercia secolare 
dei Cento Cavalieri di Tricase che la leggenda vuole abbia dato riparo, sotto la sua chioma, all’imperatore Federico 
II di Svevia con 100 cavalieri al seguito. Raggiungeremo le grotte delle Cipolliane, grotte naturali abitate sin dal 
Paleolitico, e il canale del Ciolo dove ogni anno si sfidano impavidi giovani in tuffi spericolati, lanciandosi nel blu 
del mare da 40 m. d’altezza. Rientro a Otranto. 
(7 ore di cammino, dislivelli + 600 - 600). 
 
Venerdì 20: LA VIA DEI PELLEGRINI – ore 9 partenza in pullman, escursione lungo il tratto di Via Francigena del 
Sud che conduce al porto di Finis Terrae d’Italia, da Morciano di Leuca a Santa Maria di Leuca. E’da qui, infatti, 
che, chi proveniva da Roma e percorreva la via Francigena, si imbarcava per la Terra Santa. Nel pomeriggio 
trasferimento a Gallipoli in campeggio sul mare con bungalow. Cena e pernottamento. 
(5 ore di cammino, dislivelli irrilevanti).   
 
Sabato 21: PARCO NATURALE di PORTO SELVAGGIO - ore 9.00 partenza in pullman ed escursione nel Parco 
Regionale di Porto Selvaggio, sul versante ionico salentino, tra torri costiere, pinete, pareti rocciose e mare 
cristallino. Rientro a Gallipoli. 
 
Domenica 22: LA GRAVINA DI RIGGIO a GROTTAGLIE - ore 9.00 partenza in pullman per Grottaglie (TA) ed inizio 
escursione nel Parco Regionale Terra delle Gravine, per scoprire dall’alto e dal basso la gravina di Riggio, canyon 
naturale scavato nel corso dei millenni da un corso d’acqua ormai estinto. Esploreremo il villaggio rupestre 
medievale. Dopo pranzo partenza in pullman e arrivo a Reggio dopo le 24.  
(2 ore di cammino, dislivelli 100 m) 

 

  
➢ Viaggio in pulmini, pernottamenti in ostello, agriturismo e bungalow, con mezza pensione. Escursioni 

con zainetto leggero, oltre a scarponcini, sandali, borraccia, torcia, abbigliamento impermeabile, 
berretti e occhiali da sole, costume e telo da mare, eventuali maschera o occhiali subacquei, 
bastoncini per chi li usa. Ricambi, asciugamani e altro materiale in borsone da lasciare in camera: 
misura massima 60x40x25. 

➢ Obbligatoria Carta d’Identità e tessera sanitaria.   
➢ Programma in collaborazione con la guida ambientale escursionistica Pietro Chiatante e Cooperativa 

Serapia. 
➢ Spese previste con cassa comune di 950 € a testa, esclusi gli ingressi ai siti, i pranzi e i pasti in corso 

di viaggio il primo e l’ultimo giorno. 
➢  Iscrizioni entro VENERDI’ 31 MAGGIO con acconto di 300 € salvo esaurimento posti disponibili. 
➢ Collaborazione con Cai Val d’Enza-GEB - Oltrekking. 
 

La TESSERA CAI va sempre portata nello zaino, a casa non serve. 

LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma. SIETE INVITATI 

a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce ESCURSIONI e alla voce PER I NON ISCRITTI CAI 

dei regolamenti sezionali e delle condizioni assicurative del CAI Nazionale da noi applicate. 

IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori nel caso 

lo ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non autorizzate al difuori dell’itinerario stabilito, gli 

accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità. 

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

Per prenotazioni: Sandra 349 1581481 x Cai Val d’Enza-Geb 
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