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Per vivere la nostra terra

“
“LECCE
BAROCCA”
A spasso tra lo scenario barocco
ba
scolpito da secoli nella pietr
ietra leccese. Figure
antropomorfe, bestiali, e floreali,
flo
come testimoni silenziosi dello splendore della
Lecce d’età moderna, accom
compagnano il visitatore nella scoperta
erta di una città che
custodisce monumenti che
ch stupiscono per l’improvviso
o aapparire davanti
all’osservatore, come la Ch
Chiesa di Santa Croce, il cuore religio
ligioso costituito da
Piazza Duomo e dalla Catted
ttedrale dell’Assunta, l’Anfiteatro Roma
omano e la Chiesa di
San Matteo.

TIPOLOGIA: tour di gruppo
o ar
artistico - culturale
DISPONIBILITA’: garantito
o con
co un partecipante
LINGUA : italiana
GIORNO : giovedì
DURATA: 16.30 / 19.30
COSTO:

adulti 30 €

bambini ( 3-- 12) 15 €

SUPPLEMENTO LINGUA : € 60
6
LA QUOTA INCLUDE : servizio
vizio guida – servizio transfer
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Per vivere la nostra terra

OTRANTO
TO “LA PORTA D’ORIENT
ENTE”
Porta d’Oriente, protesa sull
sull’Adriatico, ci offre gli affreschi medie
edievali della basilica
di San Pietro, in cui si officiav
ciava il rito greco, e il mirabile mosaico
ico pavimentale
p
della
Cattedrale della Cattedrale
le dell’Annunziata
d
datato al 1165. Testim
stimonianze, queste,
scampate alla tragedia del 1480, quando la flotta turca asse
assediò e conquistò
Otranto saccheggiandola e cconsegnando alla storia quegli 800
00 “eroi”
“
che sono i
Martiri della città, le cui spog
spoglie sono custodite in una cappella della
del Cattedrale.

ar
– culturale
TIPOLOGIA: tour di gruppo artistico
DISPONIBILITA’: garantito
o con
co un partecipante
LINGUA : italiana
GIORNO : martedì
DURATA: 16.30 / 19.00
COSTO:

adulti 30 €

bambini ( 3-- 12) 15 €

SUPPLEMENTO LINGUA : € 60
6
LA QUOTA INCLUDE : servizio
vizio guida – servizio transfer
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Per vivere la nostra terra

GALLIPO
LIPOLI “LA CITTA’ BELLA
LA”
Una passeggiata intorno alle mura, al castello e agli edifici delle
lle sue
s confraternite,
per carpire l’anima dell’antic
ntica e fiorente cittadina di Gallipoli, che tra Medioevo ed
età moderna ha fatto le sue fortune, legandole indissolubilmen
mente al commercio
dell’olio proveniente daii frantoi
fra
ipogei salentini. Dal Seno del
el C
Canneto a quello
della Purità, con vista ad alcune
alc
delle corti più belle, al Frantoio
oio ipogeo
i
di palazzo
Granafei e alla Cattedrale,
e, vera
ve e propria “pinacoteca”, ecceziona
ionale testimonianza
di un fervore artistico che
e ha infiammato la città in epoca barocca
cca.

TIPOLOGIA: tour di gruppo
o ar
artistico - culturale
DISPONIBILITA’: garantito
o con
co un partecipante
LINGUA : italiana
GIORNO : lunedì
DURATA: 16.30 / 19.00
COSTO:

adulti 30 €

bambini ( 3-- 12) 15 €

SUPPLEMENTO LINGUA : 60 €
LA QUOTA INCLUDE : servizio
vizio guida – servizio transfer
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Per vivere la nostra terra

“LEUCA – BARBARANO
BA
- RUGGIAN
GIANO”
Sulla strada verso Santa Ma
Maria de Finibus Terrea, ci si dirige
e ad alcuni dei punti
chiave del vecchio percorso
rso dei
d pellegrini, tra i quali il Santuario
io d
di Santa Marina in
Ruggiano e quello di Leuca
ca P
Piccola in Barbarano del Capo, antico
tico snodo e luogo di
sosta verso la meta finale.
le. TTra storie di antichi viandanti e tradiz
adizioni, toccheremo
nel finale il Santuario posto
sto sull’ Akra Iapigia, punto d’ arrivo dove
dov sorge appunto
la Basilica pontificia dedicat
dicata alla Madonna di Leuca. Vittorio
rio Bodini, parlando
della bellezza di Leuca e riprendendo
ripr
le antiche leggende, sosten
teneva che se non ci
si reca a Leuca da vivi, bisogn
sognerà tornarci da morti, prima di lascia
sciare questa terra.

TIPOLOGIA: tour individuale
ale artistico - culturale
DISPONIBILITA’: min 2 partec
rtecipanti adulti
LINGUA : su richiesta
GIORNO : previa disponibilità
bilità
DURATA: 15.30 / 19.00
COSTO:

5 €
adulti 50

bambini
ni ( 3
3- 12) 20 €

LA QUOTA INCLUDE : servizio
vizio guida – servizio transfer
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Per vivere la nostra terra

“LECCE
CCE IN ABITO DA SERA””
Arrivo a Lecce, la capitale
e del
de barocco, detta anche la Firenze del sud. Passeggiata
nel centro storico per ammir
mirare palazzi, il Duomo, Santa Chiara,
ra, TTeatro Romano e
San Matteo.
Cena presso un noto ristoran
orante della zona.
Successivamente visiteremo
emo la famosa piazza di S. Oronzo,
zo, dove possiamo
ammirare le rovine dell’Anfit
nfiteatro Romano, il Sedile e la Colonna
nna Romana su cui è
posta la statua del patrono
ono. Per ultimo visiteremo la chiesaa di Santa Croce e il
convento dei Celestini.

TIPOLOGIA: tour individuale
ale artistico – culturale / enogastronomic
omico
DISPONIBILITA’: min 2 partec
rtecipanti adulti
LINGUA : su richiesta
GIORNO : previa disponibilità
bilità
DURATA: 18.00 / 23.00
COSTO:

adulti 70 €

bambini
bini ( 3- 12) 30 €

LA QUOTA INCLUDE : servizio
vizio guida – servizio transfer - cena
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Per vivere la nostra terra

S.M DII LEUCA
LEU “IL TACCO D’ITALI
TALIA”
Santa Maria di Leuca rappre
ppresenta il punto più estremo di Italia
talia, dove possiamo
ammirare il Santuario e la bellezza
be
della chiesa,l’intera città vista
ista dall’alto grazie al
panorama mozzafiato che ci regala il suo belvedere.
e. Successivamente
ammireremo le meravigliose
iose ville ( dall’esterno), punta mèliso e p
punta ristola.
In seguito cena presso un noto
not ristorante della zona.

TIPOLOGIA: tour individuale
ale artistico – culturale / enogastronomic
omico
DISPONIBILITA’: min 2 partec
rtecipanti
LINGUA : su richiesta
GIORNO : previa disponibilità
bilità
DURATA: 18.00 / 23.30
COSTO:

adulti 70 €

bambini
ini ( 3- 12) 30 €

LA QUOTA INCLUDE : servizio
vizio guida – servizio transfer - cena
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Per vivere la nostra terra

“PRES
RESICCE – ACQUARICA”
Il viaggio inizia tra il Medioev
ioevo degli antichi casali, come quello
o dominato
do
dalla
Torre di Celsorizzo che sorveg
rveglia l’area nei pressi della Chiesa della
ella Madonna dei
Panetti, e giunge all’antica
ca “v
“via Pubblica”, attorno alla quale sii sono
son sviluppati i
frantoi ipogei di Presicce e le dimore storiche dei loro proprietari.
ari. Un occhio di
riguardo meritano la Chiesa
esa M
Matrice e i giardini pensili del palazzo
lazzo ducale di
Presicce.
In seguito cena presso un noto
not ristorante della zona.

ale artistico – culturale / enogastronomic
omico
TIPOLOGIA: tour individuale
DISPONIBILITA’: min 2 partec
rtecipanti
LINGUA : su richiesta
GIORNO : previa disponibilità
bilità
DURATA: 17.00 / 22.30
COSTO:

adulti
ulti 70 €

bambin
bini ( 3- 12) 30 €

LA QUOTA INCLUDE : servizi
rvizio guida – servizio transfer - cena
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Per vivere la nostra terra

“GAL
GALLIPOLI BY NIGHT”
Gallipoli è la” Città Bella”.
”. B
Bella per il suo continuo movimento
to di
d gente, il “corso
di Gallipoli” con i suoi negoz
egozi e il viavai di turisti è il centro pulsa
ulsante della città, e
bella soprattutto perché è il centro
c
della movida salentina.
Scopri tutti i segreti della
la città
c
bella con il nostro servizio tran
transfer “Gallipoli by
night”.

TIPOLOGIA: servizio transfer
sfer
DISPONIBILITA’: garantitaa anche
an
con un partecipante
GIORNO : mercoledì
DURATA: 20.30 – 24.00
COSTO:

adulti 20 €

bambini ( 3-- 12) 15 €

LA QUOTA INCLUDE : servizio
vizio transfer
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Per vivere la nostra terra

LECCE – GALATIN
ATINA “MUSEO A CIELO
LO APERTO”
A
Il nostro tour inizia da Galatina
Gala
dove ammireremo la basilica
ca d
di Santa Caterina,
esempio di architettura roma
romano – gotica, affrescata interamente
nte in stile giottesco,
e l’annesso chiostro del convento.
con
Passeggiando per il centro
o storico
sto
faremo una
breve sosta presso la cappel
pella di San Paolo dove si recavano le donne
do
morse dalla
tarantola. Prima di far visita
isita a Lecce degusteremo deliziosi dolci
olci artigianali presso
la pasticceria “Dulcedo”. Lecc
Lecce, la capitale del Barocco, si presenta
enta con la stupenda
Basilica di Santa Croce, Piazza
Piaz Sant Oronzo e le rovine dell’Anf
l’Anfiteatro Romano.
Prima di terminare il tourr vis
visiteremo un laboratorio di cartapesta.
sta.

TIPOLOGIA: tour individuale
ale artistico - culturale
DISPONIBILITA’: min 2 partec
rtecipanti adulti
LINGUA: su richiesta
GIORNO : previa disponibilità
bilità
DURATA: 16.00 / 19.30
COSTO:

adulti 60 €

bambini
bini ( 3- 12) 20 €

LA QUOTA INCLUDE : servizi
rvizio guida – servizio transfer
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Per vivere la nostra terra

“
“TRA
I DUE MARI”
Escursione in barca ( Catam
atamarano o Motobarca) della durata
rata di quattro ore,
durante le quali si visitano
ano le grotte del versante ionico e del
de parco naturale
adriatico fino al “Complesso
sso delle Mannute” ( Mar Adriatico).. Vista
Vis di Santa Maria
di Leuca e del Tacco d’Italia
lia dal
d mare. Durante il giro sono previst
viste due soste per il
bagno e un aperitivo a bordo
ordo a base di prodotti tipici locali daa forno,
fo
frutta fresca
di stagione, bevande analcol
lcoliche e vino casareccio a volontà.

TIPOLOGIA: escursione in bar
barca
DISPONIBILITA’: garantito
o anche
an
con un partecipante
GIORNO : garantito ogni gior
giorno
DURATA: 4 ore
COSTO:

adulti 35 €

bambini ( 3-- 12) 25 €

LA QUOTA INCLUDE : servizio
vizio barca – servizio transfer
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Per vivere la nostra terra

“
“SANGRIA
PARTY”
Aperitivo serale della durata
rata di due ore a bordo di un Catamarano
rano, dotato di luci a
bordo per l’illuminazione
e d
del fondale marino fino a 20 metri
met di profondità.
Durante il giro è prevista un
una sosta per il bagno di notte e un
n aperitivo
ap
a bordo a
base di prodotti tipici locali,
ali, buffet
b
di frutta fresca di stagione e sangria.
sa
Rientro in porto accompagna
agnato da buona musica.

TIPOLOGIA: escursione in bar
barca
DISPONIBILITA’: previa dispo
isponibilità
GIORNO : previa disponibilità
bilità
DURATA: 20.30 / 22.00
COSTO: su richiesta
LA QUOTA INCLUDE : servizio
vizio barca - servizio transfer
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Per vivere la nostra terra

“
“PESCA
TURISMO”
Battuta di pesca turistica del
della durata di circa tre ore, accompagn
agnati da un esperto
pescatore del posto, a bord
ordo di un motoscafo di 6 metri. All’
ll’ u
uscita dal porto si
effettua la pesca a trainaa fi
fino all’arrivo sulle secche segnalate,
late, dove si pesca a
bolentino. L’imbarcazione
e e ttutte le attrezzature vengono fornite
nite da noi, il pescato
verrà diviso fra i clienti.

TIPOLOGIA: escursione in ba
barca
DISPONIBILITA’: previa dispo
isponibilità
GIORNO : previa disponibilità
bilità
DURATA: 3 ore
COSTO: su richiesta
LA QUOTA INCLUDE : servizio
vizio barca
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Per vivere la nostra terra

“LE
LE V
VIE DEI PELLEGRINI”
Sulla strada verso Santa Maria
Ma de Finibus Terrea, ci si dirige a piedi
p
( 15 km) ad
alcuni dei punti chiave del
el ve
vecchio percorso dei pellegrini, tra i quali
qua Patù “Le cento
pietre” e quello di Leucaa Piccola
Pic
in Barbarano del Capo, antico
ico snodo e luogo di
sosta verso la meta finale.
le. Tra
T storie di antichi viandanti e tradiz
adizioni, toccheremo
nel finale il Santuario posto
sto sull’ Akra Iapigia, punto d’ arrivo dove
dov sorge appunto
la Basilicha pontificia dedica
dicata alla Madonna di Leuca. Vittorio
rio Bodini, parlando
della bellezza di Leuca e riprendendo
ripr
le antiche leggende, sosten
teneva che se non ci
si reca a Leuca da vivi, bisogn
sognerà tornarci da morti, prima di lascia
sciare questa terra.

TIPOLOGIA: tour individuale
ale artistico – culturale / trekking
DISPONIBILITA’: min 2 partec
rtecipanti
LINGUA : su richiesta
GIORNO : previa disponibilità
bilità
DURATA: 5 ore
COSTO:

adulti 50 €

bambini
ini ( 3- 12) 20 €

LA QUOTA INCLUDE : servizio
vizio guida - servizio transfer
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Per vivere la nostra terra

“DAL CANALO
ALONE DEL CIOLO A NOVA
OVAGLIE”
Dalla stradina che da Gagli
agliano del Capo degrada dolcemente
nte verso il mare, si
percorre un sentiero che si dirama
d
tra alte falesie e pareti di rocci
occia in cui si aprono
numerose grotte preistorich
oriche. Dal ponte Ciolo fino alla Marin
rina di Novaglie si
cammina completamente
e im
immersi in un paesaggio mozzafiato
to a picco sul mare,
fino a giungere al cospetto
tto d
di un enorme cavità naturale che
e si apre a 30 mt sul
mare : Grotta delle Cipolliane
liane

TIPOLOGIA: tour individuale
ale trekking
DISPONIBILITA’: min 2 partec
rtecipanti
LINGUA : su richiesta
GIORNO: previa disponibilità
ilità
DURATA: 3 ore
COSTO:

adulti 50 €

bambini
ini ( 3- 12) 20 €

LA QUOTA INCLUDE : servizio
vizio guida – servizio transfer
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Per vivere la nostra terra

“TRA ULIVII SECOLARI
SE
E ANTICHEE PA
PAJARE”
L’entroterra salentino offre
ffre dei paesaggi molto emozionanti
nti che si possono
scoprire percorrendo gli infin
infiniti uliveti caratterizzati dalla presenz
senza delle “Pajare”.
Gli uliveti secolari salentini,
tini, maestosi e imponenti, dominano
o il paesaggio con i
loro tronchi enormi e i rami
mi modellati dal tempo, dall’acqua e dal
da vento. Sperdute
tra gli ulivi salentini, innum
numerevoli sono le costruzioni rurali
ali realizzate con la
tecnica del muro a secco,, le Pajare.
P
Si tratta di edifici simili ai più famosi “Trulli”, a
forma di tronco di cono, con pianta circolare o quadrangolare,, costruiti
co
con pietre
ricavate da terreni circost
costanti. Un esperto fotografo ci accompagnerà
acc
per
insegnarci le tecniche e i truc
trucchi per immortalare le bellezze del
el pa
paesaggio.

TIPOLOGIA: tour individuale
ale fotografico
DISPONIBILITA’: min 2 partec
rtecipanti adulti
LINGUA: su richiesta
GIORNO : previa disponibilità
bilità
DURATA: 3 ore
COSTO:

adulti 80 €

bambini ( 33 12) 20 €

LA QUOTA INCLUDE : fotogra
ografo professionista – servizio transfer – cena
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Per vivere la nostra terra

“OT
“OTRANTO
- LEUCA”
La litoranea Otranto – Leuca
uca è una delle strade panoramiche più
iù iimportanti e belle
d’Italia, realizzata a ridosso
sso del mare, sovrasta gli scorci più suggestivi
sug
del sud. Il
punto di partenza è Otra
Otranto, città di particolare interesse
sse per il Castello
Aragonese, la Cattedrale e la “Cava di Bauxite”. Nelle vicinanze,
e, ad
a un altitudine di
100 m, si erge su una sontuo
ntuosa scogliera il Faro di Punta Palascia
scia. Si tratta di uno
dei 5 fari del Mediterrane
raneo tutelati dalla commissione euro
uropea, il punto di
separazione tra mar Adriatic
iatico e mar Ionio. Proseguendo si interc
tercettano le Torri di
avvistamento, una vera e pr
propria “cinta difensiva” contro glii attacchi
att
saraceni. Si
ergono silenziosi del mare
are. Si giunge cosi a Santa Cesarea
rea Terme, località
marittima nota per le sue
e ac
acque curative e per gli eleganti palaz
alazzi che la ornano.
Proseguendo in direzione
ne S.M di Leuca faremo visita all Ponte
Po
Ciolo dove
ammireremo un fantastico
ico panorama.
p
Un esperto fotografo ci ac
accompagnerà per
insegnarci le tecniche e i truc
trucchi per immortalare le bellezze del
el paesaggio.
pa

TIPOLOGIA: tour individuale
ale fotografico
DISPONIBILITA’: min 2 partec
rtecipanti adulti
LINGUA: su richiesta
GIORNO : previa disponibilità
bilità
DURATA: 4 ore
COSTO:

adulti 80 €

bambini ( 3
3- 12) 20 €

LA QUOTA INCLUDE : fotogra
ografo professionista – servizio transfer
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Per vivere la nostra terra

“TRAM
AMONTO A GALLIPOLI”
LI”
I tramonti della “città bella”
ella” sono tra i panorami più suggestivi
tivi mai visti, magici,
ricchi di luce, colori e sfaccet
ccettature uniche. Protesa sul mar Ionio,
nio, Gallipoli si trova
lungo la costa occidentale
le del
de Salento. Il centro storico si estend
ende su un piccolo e
grazioso isolotto completam
tamente circondato dal mare limpido
ido e cristallino : un
intreccio di viuzze strette
e e tortuose dove la storia fornisce ant
antichi edifici storici
appartenenti a epoche diverse.
di
La guida di questo tour
ur è un fotografo
professionista che durante
te lle varie fermate – shooting ci darà
rà consigli
co
sulle varie
tecniche di fotografia perr immortalare
im
al meglio i luoghi che ques
uesta splendida città
ci offre.

TIPOLOGIA: tour individuale
ale fotografico
DISPONIBILITA’: min 2 partec
rtecipanti adulti
LINGUA: su richiesta
GIORNO : previa disponibilità
bilità
DURATA: 3 ore
COSTO:

adulti 80 €

bambini
ini ( 3- 12) 20 €

LA QUOTA INCLUDE : fotogra
ografo professionale – servizio transfer
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Per vivere la nostra terra

“SALENTO
TO C
COSTA OVEST GALLIPO
LIPOLI”
Partendo dalla “città bella”
lla” e navigando verso Nord si incontran
trano tratti di costa
unici sorvegliati da torri cost
costiere, che raccontano di incursionii saracene,
sar
grotte che
ci riportano ad un passato
ato preistorico e relitti che rimandano
no ad antiche rotte
commerciali. Numerose sono le storie che il mare ci racconta di q
questo territorio,
bellissimi gli scorci panoram
ramici in cui la roccia incontra il mare
e in un tuffo nel blu.
Unico ed imperdibile è ill panorama
pan
che offre Porto Selvaggio.. A sud di Gallipoli il
litorale si presenta più morb
orbido: lunghi tratti sabbiosi e rocce
e basse
ba
che regalano
un fondale dai colori caraib
araibici, dove la natura diffonde profum
ofumi inebrianti che
confondono i sensi. Infine
e le dolci acque dell’Isola di Sant’Andrea
rea si fondono con il
volo dei gabbiani e con le
e storie
sto di un vecchio faro. È possibile
e scegliere
sce
a seconda
delle condizioni meteorologi
logiche quale dei due versanti esplorare.
are.

TIPOLOGIA: escursione in yac
yacht
DISPONIBILITA’: max 8 parte
artecipanti
GIORNO : previa disponibilità
bilità
DURATA: 8 ore
COSTO:

bassa stagione
one € 800

media stagione € 850

alta
alt stagione € 900

LA QUOTA INCLUDE : assisten
istente imbarco – comandante – hostess/
ess/guida – uso del
tender – carburante per le prime
pr
dieci miglia – pranzo freddo e ap
aperitivo
**alta stagione 1-31 agosto

media
dia stagione 15/06 – 31/07 e 1-31 settembre

19

bassa
ssa stagione
s
1-14 giugno

Per vivere la nostra terra

GALLIPOLI
LI “SULLE ALI DEI GABBIA
BBIANI”
Salpando da Gallipoli, si nav
naviga verso nord per ammirare i molt
olteplici e variegati
paesaggi che la costa offre.
ffre. Incastonate nella costa le graziose
ose località di Santa
Maria al Bagno e Santa Caterina.
Cate
Tante le storie da raccontare
re gi
giungendo a Porto
Selvaggio, luogo magico da
dall’aspetto “primitivo e indomabile”
le”. La navigazione
riprende facendo rotta verso sud – ovest per raggiungere l’Isola
Isola di Sant’Andrea,
dove si possono ammirare
re i dolci profili del magnifico faro. Ad accompagnare il
tutto l’immancabile ed ipnot
pnotico volo dei gabbiani! L’ aperitivo,
o, a base di prodotti
tipici e vino locale, verrà servito
serv durante la sosta bagno.

TIPOLOGIA: escursione in yac
yacht - gita
DISPONIBILITA’: max 8 parte
artecipanti
GIORNO : previa disponibilità
bilità
DURATA: 4 ore
COSTO:

bassa stagione
one € 80

media stagione € 80

alta
lta stagione
s
€ 80

LA QUOTA INCLUDE : assisten
istenza imbarco – capitano – secondo membro
me
equipaggio
/ guida turistica – aperitivo
vo con
c prodotti tipici locali – carburante
nte p
per giro
programmato
**alta stagione 1-31 agosto

media
dia stagione 15/06 – 31/07 e 1-31 settembre
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bassa
ssa stagione
s
1-14 giugno

Per vivere la nostra terra

“SALENT
ENTO COSTA SUD LEUCA
CA”
Salpando dal porto di Gallip
allipoli ci si lascia alle spalle la cittàà vecchia
ve
con le sue
imponenti mura e l’isola di SSant’Andrea, il panorama e il paesaggi
aggio scorrono veloci
e identici per miglia: la cost
costa è bassa e rocciosa, interrotta dai profili delle tanti
torri costiere e dai lidi sabbio
bbiosi. L’arrivo alle secche di Ugento segna
seg quasi la fine
del viaggio e l’inizio dell’avv
l’avventura per conoscere una nuova costa
cos fatta di rocce
imponenti e di grotte. Daa S.M.
S
di Leuca, graziosa località balne
lneare e turistica, si
naviga verso il versante est: ammireremo dal mare la bianca cittadina
citt
di Leuca e,
ascolteremo le sue storie
e e leggende, sorvegliati dal suo import
portantissimo faro. Il
pranzo, servito a bordo, è a base di prodotti genuini che raccon
contano il territorio,
cosi come il vino e l’aperitivo
l’ape
servito al tramonto. Su
u richiesta
ri
imbarco
direttamente dal porto dii Leu
Leuca.

TIPOLOGIA: escursione in yac
yacht – mini crociera
DISPONIBILITA’: da 6 a 8 partecipanti
part
GIORNO : previa disponibilità
bilità
DURATA: 8 ore
COSTO:

bassa stagione
one € 800

media stagione € 850

alta
alt stagione € 900

LA QUOTA INCLUDE : assisten
istente imbarco – comandante – hostess/
ess/guida – uso del
tender – carburante per le prime
pr
dieci miglia – pranzo freddo e aperitivo
ap
LA QUOTA NON INCLUDE : € 280 di carburante ( da pagare all’imb
imbarco)
**alta stagione 1-31 agosto

media
dia stagione 15/06 – 31/07 e 1-31 settembre
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GALLIPOL
IPOLI “LIGHT BLUE RELAX
LAX”
Da Gallipoli si naviga verso
rso la zona del lungo litorale sabbioso
so o di Punta Pizzo,
dove la natura è ancoraa incontaminata
in
e selvaggia. Subito dopo
do
la spiaggia si
notano verdeggianti le chiom
hiome dei pini cresciuti sulle dune. Il colore
c
del mare è
strepitoso, limpido e crista
ristallino, tanto da far vedere il fond
fondale. Il senso di
tranquillità e pace pervade
vade l’aria. In lontananza la torre bianca
bia
sorveglia la
deliziosa baia e dalla terra giungono i profumi della macchi
cchia mediterranea.
Volendo la navigazione rip
riprende per far tappa verso l’isola
ola di Sant’Andrea,
caratterizzata dall’imponent
ente torre del faro e suggestivo scena
enario per tramonti
mozza –fiato.

TIPOLOGIA: escursione in yac
yacth - gita
DISPONIBILITA’: max 8 parte
artecipanti
GIORNO : previa disponibilità
bilità
DURATA: 4 ore
COSTO:

bassa stagione
one € 55

media stagione € 55

alta
lta sstagione € 55

LA QUOTA INCLUDE : assisten
istente imbarco – comandante – hostess/
ess/guida – uso del
tender – carburante per le prime
pr
dieci miglia – pranzo freddo e ap
aperitivo

*la direzione si riserva di rimandare la ggita per cause meteorologiche o per il mancato raggiu
ggiungimento del numero
minimo di partecipanti

**alta stagione 1-31 agosto

media
dia stagione 15/06 – 31/07 e 1-31 settembre
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