
 

 

OTRANTO “LA PORTA D’ORIENTE” 

 

Porta d’Oriente, protesa sull’Adriatico, ci offre gli affreschi medievali della basilica 

di San Pietro, in cui si officiava il rito greco, e il mirabile mosaico pavimentale della 

Cattedrale della Cattedrale dell’Annunziata datato al 1165. Testimonianze, queste, 

scampate alla tragedia del 1480, quando la flotta turca assediò e conquistò Otranto 

saccheggiandola e consegnando alla storia quegli 800 “eroi” che sono i Martiri 

della città, le cui spoglie sono custodite in una cappella della Cattedrale. 

 

 

TIPOLOGIA: tour di gruppo artistico – culturale 

DISPONIBILITA’: garantito con un minimo di 8 partecipanti 

LINGUA : italiana 

GIORNO : martedì 

DURATA: 16.30 / 19.00 

COSTO:                adulti    30 €                                            bambini ( 3- 12)    15 € 

SUPPLEMENTO LINGUA : € 60 

LA QUOTA INCLUDE : servizio guida – servizio transfer 

 

 

 

 

 

 



 

 

“GALLIPOLI BY NIGHT” 

 

Gallipoli è la” Città Bella”. Bella per il suo continuo movimento di gente, il “corso di 

Gallipoli” con i suoi negozi e il viavai di turisti è il centro pulsante della città, e  

bella soprattutto perché è il centro della movida salentina. 

Scopri tutti i segreti della città bella con il nostro servizio transfer “Gallipoli by 

night”.  

 

TIPOLOGIA:  servizio transfer 

DISPONIBILITA’: previa disponibilità 

GIORNO : tutti i giorni previa disponibilità 

DURATA: 20.30 – 23.30  

COSTO:                prezzo a partire da 80 €                                             

LA QUOTA INCLUDE : servizio transfer   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“TRA I DUE MARI” 

 

Escursione in barca ( Catamarano o Motobarca) della durata di quattro ore, 

durante le quali si visitano le grotte del versante ionico e del parco naturale 

adriatico fino al “Complesso delle Mannute” ( Mar Adriatico). Vista di Santa Maria 

di Leuca e del Tacco d’Italia dal mare. Durante il giro sono previste due soste per il 

bagno e un aperitivo a bordo a base di prodotti tipici locali da forno, frutta fresca 

di stagione, bevande analcoliche e vino casareccio a volontà. 

 

TIPOLOGIA: escursione in barca 

DISPONIBILITA’: garantito con due partecipanti 

GIORNO : tutti i giorni previa disponibilità 

DURATA: 4 ore 

COSTO:                adulti    35 €                                            bambini ( 3- 12)    25 € 

LA QUOTA INCLUDE : servizio barca – servizio transfer

 



 

 

“LECCE BAROCCA” 

 

A spasso tra lo scenario barocco scolpito da secoli nella pietra leccese. Figure 

antropomorfe, bestiali, e floreali, come testimoni silenziosi dello splendore della 

Lecce d’età moderna, accompagnano il visitatore nella scoperta di una città che 

custodisce monumenti che stupiscono per l’improvviso apparire davanti 

all’osservatore, come la Chiesa di Santa Croce, il cuore religioso costituito da Piazza 

Duomo e dalla Cattedrale dell’Assunta, l’Anfiteatro Romano e la Chiesa di San 

Matteo. 

 

 

TIPOLOGIA: tour di gruppo artistico - culturale 

DISPONIBILITA’: garantito minimo 8 partecipanti 

LINGUA : italiana 

GIORNO : giovedì 

DURATA: 16.30 / 19.30 

COSTO:                adulti    30 €                                            bambini ( 3- 12)    15 € 

SUPPLEMENTO LINGUA : € 60 

LA QUOTA INCLUDE : servizio guida – servizio transfer 

 

 

 

 

 

 



 

 

GALLIPOLI “LA CITTA’ BELLA” 

 

Una passeggiata intorno alle mura, al castello e agli edifici delle sue confraternite, 

per carpire l’anima dell’antica e fiorente cittadina di Gallipoli, che tra Medioevo ed 

età moderna ha fatto le sue fortune, legandole indissolubilmente al commercio 

dell’olio proveniente dai frantoi ipogei salentini. Dal Seno del Canneto a quello 

della Purità, con vista ad alcune delle corti più belle, al Frantoio ipogeo di palazzo 

Granafei e alla Cattedrale, vera e propria “pinacoteca”, eccezionale testimonianza 

di un fervore artistico che ha infiammato la città in epoca barocca. 

 

 

TIPOLOGIA: tour individuale artistico-culturale 

DISPONIBILITA’:  min 2 partecipanti adulti 

LINGUA : su richiesta 

GIORNO : previa disponibilità 

DURATA: 16.30 / 19.00 

COSTO:                adulti    60 €                                          bambini ( 3- 12)    20 € 

LA QUOTA INCLUDE : servizio guida – servizio transfer 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“LEUCA – BARBARANO - RUGGIANO” 

 

Sulla strada verso Santa Maria de Finibus Terrea, ci si dirige ad alcuni dei punti 

chiave del vecchio percorso dei pellegrini, tra i quali il Santuario di Santa Marina in 

Ruggiano e quello di Leuca Piccola in Barbarano del Capo, antico snodo e luogo di 

sosta verso la meta finale. Tra storie di antichi viandanti e tradizioni, toccheremo 

nel finale il Santuario posto sull’ Akra Iapigia, punto d’ arrivo dove sorge appunto 

la Basilica pontificia dedicata alla Madonna di Leuca. Vittorio Bodini, parlando 

della bellezza di Leuca e riprendendo le antiche leggende, sosteneva che se non ci 

si reca a Leuca da vivi, bisognerà tornarci da morti, prima di lasciare questa terra. 

 

TIPOLOGIA: tour individuale artistico - culturale 

DISPONIBILITA’: min 2 partecipanti adulti 

LINGUA : su richiesta 

GIORNO : previa disponibilità 

DURATA: 15.30 / 19.00 

COSTO:                     adulti    60 €                                          bambini ( 3- 12)    20 € 

LA QUOTA INCLUDE : servizio guida – servizio transfer 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“LECCE IN ABITO DA SERA” 

 

Arrivo a Lecce, la capitale del barocco, detta anche la Firenze del sud. Passeggiata 

nel centro storico per ammirare palazzi, il Duomo, Santa Chiara, Teatro Romano e 

San Matteo. 

Cena presso un noto ristorante della zona. 

Successivamente visiteremo la famosa piazza di S. Oronzo, dove possiamo 

ammirare le rovine dell’Anfiteatro Romano, il Sedile e la Colonna Romana su cui è 

posta la statua del patrono. Per ultimo visiteremo la chiesa di Santa Croce e il 

convento dei Celestini. 

 

 

TIPOLOGIA: tour individuale artistico – culturale / enogastronomico 

DISPONIBILITA’: min 2 partecipanti adulti 

LINGUA : su richiesta 

GIORNO : previa disponibilità 

DURATA: 18.00 / 23.00 

COSTO:                         adulti    80 €                                          bambini ( 3- 12)    30 € 

LA QUOTA INCLUDE : servizio guida – servizio transfer - cena 

 

 

 

 

 

 



 

 

S.M DI LEUCA “IL TACCO D’ITALIA” 

 

Santa Maria di Leuca rappresenta il punto più estremo di Italia, dove possiamo 

ammirare il Santuario e la bellezza della chiesa,l’intera città vista dall’alto grazie al 

panorama mozzafiato che ci regala il suo belvedere. Successivamente ammireremo 

le meravigliose ville ( dall’esterno), punta mèliso e punta ristola. 

In seguito cena presso un noto ristorante della zona. 

 

TIPOLOGIA: tour individuale artistico – culturale / enogastronomico 

DISPONIBILITA’: min 2 partecipanti 

LINGUA : su richiesta 

GIORNO : previa disponibilità 

DURATA: 18.00 / 23.30 

COSTO:                       adulti    70 €                                          bambini ( 3- 12)    30 €    

LA QUOTA INCLUDE : servizio guida – servizio transfer - cena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“PRESICCE – ACQUARICA” 

 

Il viaggio inizia tra il Medioevo degli antichi casali, come quello dominato dalla 

Torre di Celsorizzo che sorveglia l’area nei pressi della Chiesa della Madonna dei 

Panetti, e giunge all’antica “via Pubblica”, attorno alla quale si sono sviluppati i 

frantoi ipogei di Presicce e le dimore storiche dei loro proprietari. Un occhio di 

riguardo meritano la Chiesa Matrice e  i giardini pensili del palazzo ducale di 

Presicce. 

In seguito cena presso un noto ristorante della zona. 

 

TIPOLOGIA: tour individuale artistico – culturale / enogastronomico 

DISPONIBILITA’: min 2 partecipanti 

LINGUA : su richiesta 

GIORNO : previa disponibilità 

DURATA: 17.00 / 22.30 

COSTO:                           adulti   70 €                                           bambini ( 3- 12)    30 € 

LA QUOTA INCLUDE  : servizio guida – servizio transfer - cena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GALATINA “ARTE E RITI” 

Dalla preziosa bellezza degli affreschi di scuola giottesca presenti nella basilica di S. 

Caterina di Alessandria, alla cappella di S. Paolo, dove si indagherà il fenomeno più 

tipico del Salento, il tarantismo.  

 

TIPOLOGIA: tour individuale artistico - culturale 

DISPONIBILITA’: min 2 partecipanti adulti 

LINGUA: su richiesta 

GIORNO : previa disponibilità 

DURATA: 16.00 / 19.30 

COSTO:                         adulti    60 €                                            bambini ( 3- 12)    20 € 

LA QUOTA INCLUDE  : servizio guida – servizio transfer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“THE FINIBUS TERRAE “ 

Santa Maria di Leuca rappresenta il punto più estremo di Italia, dove possiamo 

ammirare il Santuario e la bellezza della chiesa,l’intera città vista dall’alto grazie al 

panorama mozzafiato che ci regala il suo belvedere. Successivamente ammireremo 

le meravigliose ville ( dall’esterno), punta mèliso e punta ristola. 

Pranzo presso un noto ristorante della zona. 

 Nel pomeriggio escursione in barca ( Catamarano o Motobarca) della durata di 

quattro ore, durante le quali si visitano le grotte del versante ionico e del parco 

naturale adriatico fino al “Complesso delle Mannute” ( Mar Adriatico). Vista di 

Santa Maria di Leuca e del Tacco d’Italia dal mare. Durante il giro sono previste due 

soste per il bagno e un aperitivo a bordo a base di prodotti tipici locali da forno, 

frutta fresca di stagione, bevande analcoliche e vino casareccio a volontà. 

 

TIPOLOGIA: escursione in barca / tuor artistico-culturale 

DISPONIBILITA’: min 2 partecipanti adulti 

GIORNO : previa disponibilità 

DURATA: intera giornata 

COSTO:                adulti    150 €                                      bambini ( 3- 12)    50 € 

LA QUOTA INCLUDE : servizio barca – servizio transfer – servizio guida - ristorante 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“LE VIE DEI PELLEGRINI” 

 

Sulla strada verso Santa Maria de Finibus Terrea, ci si dirige a piedi ( 15 km) ad 

alcuni dei punti chiave del vecchio percorso dei pellegrini, tra i quali Patù “Le cento 

pietre” e quello di Leuca Piccola in Barbarano del Capo, antico snodo e luogo di 

sosta verso la meta finale. Tra storie di antichi viandanti e tradizioni, toccheremo 

nel finale il Santuario posto sull’ Akra Iapigia, punto d’ arrivo dove sorge appunto 

la Basilicha pontificia dedicata alla Madonna di Leuca. Vittorio Bodini, parlando 

della bellezza di Leuca e riprendendo le antiche leggende, sosteneva che se non ci 

si reca a Leuca da vivi, bisognerà tornarci da morti, prima di lasciare questa terra. 

 

TIPOLOGIA: tour individuale artistico – culturale / trekking 

DISPONIBILITA’: min 2 partecipanti 

LINGUA : su richiesta 

GIORNO : previa disponibilità 

DURATA: 5 ore 

COSTO:                        adulti    60 €                                          bambini ( 3- 12)    20 € 

LA QUOTA INCLUDE : servizio guida - servizio transfer 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“DAL CANALONE DEL CIOLO A NOVAGLIE” 

 

Dalla stradina che da Gagliano del Capo degrada dolcemente verso il mare, si 

percorre un sentiero che si dirama tra alte falesie e pareti di roccia in cui si aprono 

numerose grotte preistoriche. Dal ponte Ciolo fino alla Marina di Novaglie si 

cammina completamente immersi in un paesaggio mozzafiato a picco sul mare, 

fino a giungere al cospetto di un enorme cavità naturale che si apre a 30 mt sul 

mare : Grotta delle Cipolliane 

 

TIPOLOGIA: tour individuale trekking 

DISPONIBILITA’: min 2 partecipanti 

LINGUA :  su richiesta 

GIORNO: previa disponibilità 

DURATA: 3 ore 

COSTO:                       adulti    60 €                                          bambini ( 3- 12)    20 € 

LA QUOTA INCLUDE : servizio guida – servizio transfer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“TRA ULIVI SECOLARI E ANTICHE PAJARE” 

 

L’entroterra salentino offre dei paesaggi molto emozionanti che si possono scoprire 

percorrendo gli infiniti uliveti caratterizzati dalla presenza delle “Pajare”. Gli uliveti 

secolari salentini, maestosi e imponenti, dominano il paesaggio con i loro tronchi 

enormi e i rami modellati dal tempo, dall’acqua e dal vento. Sperdute tra gli ulivi 

salentini, innumerevoli sono le costruzioni rurali realizzate con la tecnica del muro 

a secco, le Pajare. Si tratta di edifici simili ai più famosi “Trulli”, a forma di tronco di 

cono, con pianta circolare o quadrangolare, costruiti con pietre ricavate da terreni 

circostanti. Un esperto fotografo ci accompagnerà per insegnarci le tecniche e i 

trucchi per immortalare le bellezze del paesaggio. 

 

TIPOLOGIA: foto tour individuale 

DISPONIBILITA’: min 2 partecipanti adulti 

LINGUA: su richiesta 

GIORNO : previa disponibilità 

DURATA: 3 ore 

COSTO:                  adulti    100 €                                         bambini ( 3- 12)    20 € 

LA QUOTA INCLUDE : fotografo professionista – servizio transfer – cena 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“OTRANTO - LEUCA” 

 

La litoranea Otranto – Leuca è una delle strade panoramiche più importanti e belle 

d’Italia, realizzata a ridosso del mare, sovrasta gli scorci più suggestivi del sud. Il 

punto di partenza è Otranto, città di particolare interesse per il Castello Aragonese, 

la Cattedrale e la “Cava di Bauxite”. Nelle vicinanze, ad un altitudine di 100 m, si 

erge su una sontuosa scogliera il Faro di Punta Palascia. Si tratta di uno dei 5 fari 

del Mediterraneo tutelati dalla commissione europea, il punto di separazione tra 

mar Adriatico e mar Ionio. Proseguendo si intercettano le Torri di avvistamento, 

una vera e propria “cinta difensiva” contro gli attacchi saraceni. Si ergono silenziosi 

del mare. Si giunge cosi a Santa Cesarea Terme, località marittima nota per le sue 

acque curative e per gli eleganti palazzi che la ornano. Proseguendo in direzione 

S.M di Leuca faremo visita al Ponte Ciolo dove ammireremo un fantastico 

panorama. Un esperto fotografo ci accompagnerà per insegnarci le tecniche e i 

trucchi per immortalare le bellezze del paesaggio. 

 

TIPOLOGIA: foto tour individuale 

DISPONIBILITA’: min 2 partecipanti adulti 

LINGUA: su richiesta 

GIORNO : previa disponibilità 

DURATA: 4 ore 

COSTO:                  adulti    100 €                                         bambini ( 3- 12)    20 € 

LA QUOTA INCLUDE : fotografo professionista – servizio transfer 

 

 

 

 



 

 

“TRAMONTO A GALLIPOLI” 

 

I tramonti della “città bella” sono tra i panorami più suggestivi mai visti, magici, 

ricchi di luce, colori e sfaccettature uniche. Protesa sul mar Ionio, Gallipoli si trova 

lungo la costa occidentale del Salento. Il centro storico si estende su un piccolo e 

grazioso isolotto completamente circondato dal mare limpido e cristallino : un 

intreccio di viuzze strette e tortuose dove la storia fornisce antichi edifici storici 

appartenenti a epoche diverse. La guida di questo tour è un fotografo 

professionista che durante le varie fermate – shooting ci darà consigli sulle varie 

tecniche di fotografia per immortalare al meglio i luoghi che questa splendida città 

ci offre. 

 

TIPOLOGIA: foto tour individuale 

DISPONIBILITA’: min 2 partecipanti adulti 

LINGUA: su richiesta 

GIORNO : previa disponibilità 

DURATA: 3 ore 

COSTO:                      adulti    100 €                                         bambini ( 3- 12)    20 € 

LA QUOTA INCLUDE : fotografo  professionale – servizio transfer 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“SALENTO COSTA OVEST GALLIPOLI” 

 

Partendo dalla “città bella” e navigando verso Nord si incontrano tratti di costa 

unici sorvegliati da torri costiere, che raccontano di incursioni saracene, grotte che 

ci riportano ad un passato preistorico e relitti che rimandano ad antiche rotte 

commerciali. Numerose sono le storie che il mare ci racconta di questo territorio, 

bellissimi gli scorci panoramici in cui la roccia incontra il mare in un tuffo nel blu. 

Unico ed imperdibile è il panorama che offre Porto Selvaggio. A sud di Gallipoli il 

litorale si presenta più morbido: lunghi tratti sabbiosi e rocce basse che regalano 

un fondale dai colori caraibici, dove la natura diffonde profumi inebrianti che 

confondono i sensi. Infine le dolci acque dell’Isola di Sant’Andrea si fondono con il 

volo dei gabbiani e con le storie di un vecchio faro. È possibile scegliere a seconda 

delle condizioni meteorologiche quale dei due versanti esplorare. 

 

TIPOLOGIA: escursione in yacht 

DISPONIBILITA’: max 10 partecipanti 

GIORNO : previa disponibilità 

DURATA: 8 ore 

COSTO:           bassa stagione € 600      media stagione € 750       alta stagione € 950                                              

LA QUOTA INCLUDE : assistente imbarco – comandante – hostess/guida – uso del        

tender – carburante per le prime dieci miglia – pranzo freddo e aperitivo 

LA QUOTA NON INCLUDE : € 300 di carburante ( da pagare all’imbarco) 

**alta stagione 1-31 agosto         media stagione 15/06 – 31/07 e 1-31 settembre        bassa stagione 1-14 giugno 

 

 

 

 



 

 

GALLIPOLI “SULLE ALI DEI GABBIANI” 

 

Salpando da Gallipoli, si naviga verso nord per ammirare i molteplici e variegati 

paesaggi che la costa offre. Incastonate nella costa le graziose località di Santa 

Maria al Bagno e Santa Caterina. Tante le storie da raccontare giungendo a Porto 

Selvaggio, luogo magico dall’aspetto “primitivo e indomabile”. La navigazione 

riprende facendo rotta verso sud – ovest per raggiungere l’Isola di Sant’Andrea, 

dove si possono ammirare i dolci profili del magnifico faro. Ad accompagnare il 

tutto l’immancabile ed ipnotico volo dei gabbiani! L’ aperitivo, a base di prodotti 

tipici e vino locale, verrà servito durante la sosta bagno. 

 

TIPOLOGIA: escursione in yacht - gita 

DISPONIBILITA’: max 10 partecipanti 

GIORNO : previa disponibilità 

DURATA: 4 ore 

COSTO:           bassa stagione € 70       media stagione € 80       alta stagione € 90                                               

LA QUOTA INCLUDE : assistenza imbarco – capitano – secondo membro equipaggio 

/ guida turistica – aperitivo con prodotti tipici locali – carburante per giro 

programmato 

**alta stagione 1-31 agosto         media stagione 15/06 – 31/07 e 1-31 settembre        bassa stagione 1-14 giugno 

 

 

 

 

 

 



 

 

“SALENTO COSTA SUD LEUCA” 

 

Salpando dal porto di Gallipoli ci si lascia alle spalle la città vecchia con le sue 

imponenti mura e l’isola di Sant’Andrea, il panorama e il paesaggio scorrono veloci 

e identici per miglia: la costa è bassa e rocciosa, interrotta dai profili delle tanti 

torri costiere e dai lidi sabbiosi. L’arrivo alle secche di  Ugento segna quasi la fine 

del viaggio e l’inizio dell’avventura per conoscere una nuova costa fatta di rocce 

imponenti e di grotte. Da S.M. di Leuca, graziosa località balneare e turistica, si 

naviga verso il versante est: ammireremo dal mare la bianca cittadina di Leuca e, 

ascolteremo le sue storie e leggende, sorvegliati dal suo importantissimo faro. Il 

pranzo, servito a bordo, è a base di prodotti genuini che raccontano il territorio, 

cosi come il vino e l’aperitivo servito al tramonto. Su richiesta imbarco 

direttamente dal porto di Leuca. 

 

TIPOLOGIA: escursione in yacht – mini crociera 

DISPONIBILITA’: max 10 partecipanti 

GIORNO : previa disponibilità 

DURATA: 8 ore 

COSTO:           bassa stagione € 600    media stagione € 750       alta stagione € 900                                              

LA QUOTA INCLUDE : assistente imbarco – comandante – hostess/guida – uso del        

tender – carburante per le prime dieci miglia – pranzo freddo e aperitivo 

LA QUOTA NON INCLUDE : € 300 di carburante ( da pagare all’imbarco) 

**alta stagione 1-31 agosto         media stagione 15/06 – 31/07 e 1-31 settembre        bassa stagione 1-14 giugno 

 

 

 

 



 

 

GALLIPOLI “LIGHT BLUE RELAX” 
 

Da Gallipoli si naviga verso la zona del lungo litorale sabbioso o di Punta Pizzo, 

dove la natura è ancora incontaminata e selvaggia. Subito dopo la spiaggia si 

notano verdeggianti le chiome dei pini cresciuti sulle dune. Il colore del mare è 

strepitoso, limpido e cristallino, tanto da far vedere il fondale. Il senso di 

tranquillità e pace pervade l’aria. In lontananza la torre bianca sorveglia la 

deliziosa baia e dalla terra giungono i profumi della macchia mediterranea. 

Volendo la navigazione riprende per far tappa verso l’isola di Sant’Andrea, 

caratterizzata dall’imponente torre del faro e suggestivo scenario per tramonti 

mozza –fiato. 

 

TIPOLOGIA: escursione in yacht - gita 

DISPONIBILITA’: min 6 partecipanti 

GIORNO : venerdì 

DURATA: 9.00/11.00 – 11.30/13.30 

COSTO: bassa stagione € 35        media stagione € 35        alta stagione € 40 

LA QUOTA INCLUDE : assistente imbarco – comandante – hostess/guida – uso del  

tender – carburante per le prime dieci miglia – pranzo freddo e aperitivo 

 

*la direzione si riserva di rimandare la gita per cause meteorologiche o per il mancato raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti 

**alta stagione 1-31 agosto      media stagione 15/06 – 31/07 e 1-31 settembre      bassa stagione 1-14 giugno 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GALLIPOLI “BLUE RELAX” 
 

Da Gallipoli si naviga verso la zona del lungo litorale sabbioso o di Punta Pizzo, 

dove la natura è ancora incontaminata e selvaggia. Subito dopo la spiaggia si 

notano verdeggianti le chiome dei pini cresciuti sulle dune. Il colore del mare è 

strepitoso, limpido e cristallino, tanto da far vedere il fondale. Il senso di 

tranquillità e pace pervade l’aria. In lontananza la torre bianca sorveglia la 

deliziosa baia e dalla terra giungono i profumi della macchia mediterranea. 

Volendo la navigazione riprende per far tappa verso l’isola di Sant’Andrea, 

caratterizzata dall’imponente torre del faro e suggestivo scenario per tramonti 

mozza –fiato. 

 

TIPOLOGIA: escursione in yacht - gita 

DISPONIBILITA’: min 6 partecipanti 

GIORNO : venerdì 

DURATA: 15.00/19.00 

COSTO: bassa stagione € 50          media stagione € 60           alta stagione € 70 

LA QUOTA INCLUDE : assistente imbarco – comandante – hostess/guida – uso del 

tender – carburante per le prime dieci miglia – pranzo freddo e aperitivo 

 

*la direzione si riserva di rimandare la gita per cause meteorologiche o per il mancato raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti 

**alta stagione 1-31 agosto       media stagione 15/06 – 31/07 e 1-31 settembre      bassa stagione 1-14 giugno 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUGA AD OTHONI 

Stanco del solito addio al celibato? Vorresti una location da sogno ma non sai come 

fare? Noi ti proponiamo di festeggiare il tuo ultimo giorno senza fede al dito a 

bordo del nostro yacht di 12 metri di lunghezza, dalla linea snella ed accattivante, 

dotato di tutti i comfort. L’imbarco sarà da Gallipoli per le 09,00 circa. 

Navigheremo per 4 ore, circumnavigando il capo di Leuca, fino ad arrivare all’isola 

di Othonì intorno alle 13,00. Lo spettacolo mozzafiato della baia di Calypso si 

aprirà ai vostri occhi. Sosta – bagno obbligatoria. Intorno alle 14.00 ci sposteremo 

in una piccola insenatura di fronte il villaggio di Ammos, in cui gusterete un ricco 

aperitivo. E se questo non vi bastasse, vi è la possibilità di sbarcare per assaporare 

un pranzo a base di prodotti tipici in una graziosa locanda. Intorno alle 17,00 

salperemo da Othoni per fare rientro in Italia, giungendo a Gallipoli verso le 21.00. 

 

TIPOLOGIA: escursione in yacht - gita 

DISPONIBILITA’: max 8 partecipanti 

GIORNO : previa disponibilità 

DURATA: 10 ore 

COSTO:         bassa stagione € 700       media stagione € 800       alta stagione € 1000                                               

LA QUOTA INCLUDE : assistente imbarco – comandante – hostess/guida – uso del        

tender – carburante per le prime dieci miglia – pranzo freddo e aperitivo 

LA QUOTA NON INCLUDE : € 1100 di carburante ( da pagare all’imbarco) 

 

 

 

 

 



 

 

SALENTO COSTA NORD 

(GALLIPOLI-PORTO CESAREO) 

 

 Il litorale a Nord di Gallipoli è caratterizzato da lunghe fasce sabbiose intervallate da zone 

rocciose e dalle spettacolari rocce scoscese di Porto Selvaggio fino ad arrivare alle meravigliose 

spiagge di Porto Cesareo. Il profilo della Serra dell’Altolido e la Chiesetta di San Mauro 

accompagna la prima navigazione. Incastonate lungo tutto il litorale, le torri costiere, eterne 

guardiane del mare e dell’orizzonte, sono la testimonianza del passato storico del territorio. 

Numerose sono le belle insenature e le località turistiche che si incontrano lungo la costa. Una di 

queste è Santa Maria al Bagno, antico porto romano, che nasconde nella sua dolce insenatura 

una piccola spiaggetta. Mozzafiato è il panorama di Porto Selvaggio con la sua imponente Rupe 

della Dannata che scivola in un mare blu intenso. Numerose sono le grotte sia marine che 

terrestri; altrettanto spettacolare è l’insenatura di Torre Uluzzo, località importantissima per 

l’archeologia preistorica. Da Porto Selvaggio si naviga ancora verso Nord, fiancheggiando l’area 

marina protetta, alla volta di Porto Cesareo e alle sue meravigliose acque limpide e cristalline. 

Questa località è rinomata per le sue grandi insenature sabbiose impreziosite, dalle tante torri 

costiere che anche qui cingono la costa in un’immaginaria, enorme cortina difensiva. 

 

TIPOLOGIA: escursione in yacht - gita 

DISPONIBILITA’: max 8 partecipanti 

GIORNO : previa disponibilità 

DURATA: 10 ore 

COSTO:         bassa stagione € 600       media stagione € 750       alta stagione € 900                                               

LA QUOTA INCLUDE : assistente imbarco – comandante – hostess/guida – uso del        

tender – carburante per le prime dieci miglia – pranzo freddo e aperitivo 

LA QUOTA NON INCLUDE : € 200 di carburante ( da pagare all’imbarco) 

 


