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Alla scoperta del Salento
a piedi, in bici e in barca a vela
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Nessuno ti ha mai proposto un cammino
così bello ed unico! Tre vie e tre modi di
percorrerle che si fanno un’unica
esperienza. A De Finibus Terrae questo è
possibile! Partendo da Brindisi
percorrerai a piedi, insieme con noi, il
tratto finale dell’Appia Antica fino a
giungere alla capitale della Magna
Grecia: Taranto. A Taranto salirai con noi
in sella ad una bicicletta e percorreremo
insieme la Via Sallentina, una delle tre
direttrici storiche dei Cammini di Leuca,
attraversando borghi ricamati col
barocco dei Palazzi e delle Chiese, fino a
De Finibus Terrae, dove riceverai il
Testimonium del Pellegrino. 

E, per finire, salperemo insieme su
una barca a vela verso Brindisi,
percorrendo antiche rotte marinare
che ci permetteranno di ammirare
una costa spettacolare e di attraccare
in borghi pieni di tradizione e
folklore.

“svegliarsi e
camminare, pedalare,
navigare per scoprire
l'essenza del creato”
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GIORNO 1
Da Brindisi a Mesagne sulla Via Appia
 

Arrivo a Brindisi, incontro con il nostro
accompagnatore e partenza in pullman per il
centro storico della città per l’inizio del
cammino. Dopo la visita al Castello Svevo ed
al Duomo percorreremo il panoramico mare
sino al porto. 
La prima tappa di 22 Km sarà Mesagne che si
colloca sull’Appia Antica, terra di agricoltura
e speranza. Dopo la sistemazione in
struttura, potremo ammirare le bellezze della
cittadina tra cui la chiesa di Sant’Anna ed il
Castrum Medievale. 
Cena in struttura e pernotto.
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GIORNO 2
Da Mesagne a Oria città delle Mummie
 

Sveglia di buon mattino e partenza
direzione Oria. Lungo il cammino per 21 km
saremo circondati dai colori e dai profumi
tipici della campagna salentina. Tappa
intermedia sarà Latiano un piccolo borgo
ornato da torri medievale e custode del
Santuario di Santa Maria di Cotrino. Dopo il
pranzo al sacco riprenderemo il nostro
cammino per Oria, città antichissima
fondata dai Cretesi, da non perdere il
Castello e la Basilica.  
Cena in struttura e pernotto.

GIORNO 3
Da Oria alle ceramiche di Grottaglie
 

Il cammino verso Grottaglie allieta gli occhi e
lo spirito. Tra filari di vite, ulivi secolari e
querce antiche percorreremo i 23 km verso la
Capitale salentina delle ceramiche e dell’uva.
Tappa intermedia sarà Francavilla Fontana,
denominata la Città degli Imperiali, è un
bouquet di Chiese Barocche sparse in tutta la
Città. Arrivati a Grottaglie scopriremo
l’essenza della tradizione con la visita al
quartiere delle ceramiche e la degustazione
di vini tipici. 
Cena in struttura e pernotto



GIORNO 4
Da Grottaglie a Taranto 
 

L’ultima tappa del nostro tour a piedi sarà
Taranto. La città dei due mari, il mar piccolo e
il mar grande è stata la Capitale della Magna
Grecia. 
Taranto è un libro di storia a cielo aperto tutto
da scoprire: dal Tempio Dorico alla Basilica di
San Cataldo, dal Santuario della Madonna
della Salute al Castello Aragonese. 
E poi ancora il ponte girevole, il museo greco
e il lungomare.
Cena in struttura e pernotto.

GIORNO 5
Da Taranto al Primitivo di Manduria
 

Partenza da Taranto in bici per percorrere la
costa Jonica della Puglia. La prima
destinazione del ciclotour sarà Manduria.
Prima di arrivare alla meta dopo aver
attraversato la piana degli ulivi faremo una
breve sosta a Sava città gemellata con
Betlemme, per scoprire il centro storico del
borgo.
Arrivati a Manduria, città del vino Primitivo,
scopriremo i suoi vicoli, i palazzi Barocchi e
la Chiesa Madre, un gioiello del XV secolo.
Cena in struttura e pernotto.

GIORNO 6
Da Manduria alla Nardò Barocca
 

Oltrepassata Manduria ci aspetta il Salento
più autentico. Pedalando in direzione Nardò,
non ci potremo che stupire di fronte alla
macchia mediterranea lussureggiante. 
Punto di sosta è Porto Cesario, patrimonio
storico e naturalistico e sede dell’area
naturale marina protetta. 
Arriveremo a Nardò per la visita del centro
storico, città d’Arte Barocca al pari di Lecce,
custodisce monumenti e chiese di rara
bellezza.
Cena in struttura e pernotto.



GIORNO 7
Da Nardò a Ugento con visita a Gallipoli 
 

Pedalando verso sud, prima di arrivare ad
Ugento, tappa giornaliera, incontreremo sul
nostro itinerario la città bella per i greci,
ovvero, Gallipoli. Visiteremo il centro la
Cattedrale di Sant’Agata, il porto antico ed i
numerosi frantoi ipogei di epoca basiliana.
Luogo d’arrivo è Ugento, sede del vescovato,
per la visita della Cattedrale, del Museo
Diocesano e del Castello.
Cena in struttura e pernotto.

GIORNO 8
Da Ugento a Santa Maria De Finibus Terrae
 

Il profumo del mare è una costante della
nostra pedalata ed avvicinandoci a de
finibus terrae ci accorgeremo del privilegio
che ci regala questa pedalata.
Percorreremo l’ultimo tratto della
Leucadense, antica via di pellegrinaggio
che giunge a Santa Maria di Leuca.
Scopriremo i santuari meta di
pellegrinaggio disseminati nei piccoli centri
salentini. Punto d’approdo sarà Leuca, con
la Basilica a picco sul mare, terra di
frontiera e di accoglienza.
Cena in struttura e pernotto.

GIORNO 9
Da Leuca a Otranto navigando a Oriente
 

Gli ultimi giorno ci aspetta un’esperienza
unica in barca a vela.
Costeggeremo la costa sud orientale della
Puglia, uno spettacolo di calette nascoste,
grotte marine e natura selvaggia. Sosta
obbligatoria sarà Castro, per una sosta bagno
ed ammirare il centro storico dalla costa.
Dopo pranzo riprenderemo la navigazione
verso Otranto lasciandoci cullare dalle onde e
dal fragore del mare.
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GIORNO 10

Da Otranto a Brindisi seguendo le onde
 

Dopo una breve visita nel centro storico della
città più a EST d'Italia, riprenderemo il nostro
viaggio in mare seguendo la costa Adriatica in
direzione nord. 
Costeggeremo la costa con pause bagno nei
luoghi più suggestivi del Salento, come Torre
dell'Orso e la Grotta della Poesia.
Arriveremo a Brindisi per cena e per una visita
serale del centro storico.
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GIORNO 11

Fine escursione e relax
 

Dedicheremo l’ultimo giorno al relax,
trascorrendo qualche momento in
compagnia del mare per dedicare del tempo
a noi stessi e dire arrivederci a questo
territorio ricco di storia, tradizione e umanità.
Fine escursione e rientro.



Scopri con SPIRITUALTOUR le meraviglie del SALENTO AUTENTICO  
 

 

 

Programma per 11 giorni/10 notti (walk, bike & sail): 
€ 1677 euro a persona 

 

 
Info e prenotazioni info@spiritualtour.it - 0332 1957869 

 

 

 

La quota comprende: 

• Sistemazione in camere matrimoniali o a due letti con servizi privati in struttura di categoria 3 stelle o equivalente 

• Pensione completa dalla cena del 1.giorno alla colazione dell’ultimo giorno con bevande Incluse (acqua e 1⁄4 di vino) 

• Trasporto in pullman per tutto l’itinerario 

• Visite come da programma inclusi gli ingressi a musei, luoghi sacri e monumenti 

• Assistente tecnico e Guida Turistica per tutto il pellegrinaggio 

• Assistenza spirituale con sacerdoti nei luoghi di pellegrinaggio 

• Sacca del pellegrino con Libro preghiere, degustazione di benvenuto e souvenir in terracotta di artigianato locale 

• Assicurazione RC per ogni attività prevista 

• Assicurazione medico/bagaglio 

• Mance 

• Quota di iscrizione € 30 

 
Le quote non comprende: 

• Il viaggio da/per il luogo di ritrovo inziale/finale 

• Extra in generale e facchinaggio 

• Eventuali tasse di soggiorno da versare direttamente in albergo 

• Tutto quanto non specificato in “la quota comprende” 

 

Supplemento camera singola € 15 a notte. Bambini e Ragazzi: Riduzione del 25% per bambini 2/12 anni non compiuti, quando 

occupano il 3° e 4° letto in camera con almeno due adulti. I bambini al di sotto dei 2 anni godono di una riduzione del 80% sulle 

quote di partecipazione (eventuali consumazioni dovranno essere pagate in loco). Il programma si tiene con l’adesione minima 

di 10 partecipanti, anche di diverse provenienze. 

 

PERSONALIZZAZIONI A RICHIESTA 
 

PERCORSI NATURALISTICI – Le vie del sale, tra memoria e speranza – Sentiero del Ciolo e Cipolliane – Torre del Sasso e Vallonee 

– Escursione Porto Selvaggio con Renata Fonte – Sentiero dei Fani, alla ricerca dei messapi – Escursione in barca nelle grotte di 

Leuca – Escursione in kayak nelle grotte di Leuca 
 

PERCORSI CULTURALI – Visita guidata Lecce – Visita guidata Otranto – Visita guidata Gallipoli – Visita guidata Galatina – Sul 

pensiero di Tonino Bello – La Leucadense – Sentiero della Luce, alla scoperta di Ugento – I quattro Borghi – Le Cripte Basiliane 
 

LABORATORI -  Pescaturismo e Museo del Mare – Agricoltura è cultura, laboratori agricoli – Ceramica & terracotta – Sidereus, 

osservatorio astronomico alla volta delle stelle – Cucina e tradizione, i segreti della cucina salentina – Danza, la taranta che ti 

Pizzica – Cartapesta e pittura 
 

ESPERIENZE DI VITA – Hospice “Casa Betania” – Monastero delle Clarisse 

 

Programmi realizzati in collaborazione con Fondazione Parco Culturale “De Finibus Terrae” e Cooperativa Expe Salento 
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