VIAGGIO IN BICI
PUGLIA
SU DUE RUOTE NEL CUORE DEL MEDITERRANEO
FRA ULIVI SECOLARI E COSTE MOZZAFIATO
(circa 307-317 km, 08 giorni / 07 notti; viaggio individuale)
DESCRIZIONE
Alla scoperta del Sud Est italiano. Questo tour in
bicicletta non rappresenta solo il modo per
immergersi nei bellissimi paesaggi distesi fra il Mar
Adriatico e lo Ionio, ma anche un modo per venire a
contatto con la simpatia e l’ospitalità tipica del
Meridione.
Questo territorio trasuda cultura: Greci, Romani,
Bizantini, Normanni, Asburgo, Borboni hanno
lasciato il loro profondo marchio culturale nella
regione.
CARATTERISTICHE TECNICHE
A parte qualche leggero saliscendi, poche le difficoltà tecniche lungo il percorso. La
maggior parte di questo tour si snoda lungo strade piatte e asfaltate. Visto che si pedala
fuori stagione, le strade non presentano un traffico intenso.
Il tour è adatto anche per bambini dall’età di 14 anni.

I MOMENTI INDIMENTICABILI
 I panorami costieri fra il Mar Adriatico e lo Ionio fra ulivi millenari
 Città scavate nella roccia e antichi borghi medioevali
 Alberobello, la capitale del Trulli
 Ostuni, la “Città Bianca”
 Gallipoli, una perla che conserva le sue tradizioni legate alla pesca
 Santa Maria di Leuca, il punto più ad est d’Italia
 Santa Cesarea Terme, noto centro termale
 Otranto, una delle più belle località del Salento
 Lecce, città che conserva tanti tesori artistici
Il VIAGGIO GIORNO PER GIORNO
1° giorno: Arrivo ad Alberobello
Arrivo all’hotel di Alberobello. Questo piccolo paese
in provincia di Bari è noto per le costruzioni in pietra
dalla forma conica, i famosi trulli. La città fa parte
del patrimonio mondiale dell’Unesco.
2° giorno: Alberobello - Ostuni (circa 35 km,
variante più lunga attraverso Martina Franca
ca. 45 km)
Alla scoperta della Valle d’Itria! Si tratta di uno dei
più bei paesaggi culturali del Sud. Consigliamo una
sosta rigenerante nei celebri vigneti di Locorotondo per degustare alcuni dei vini locali. La
meta successiva è Ostuni, la “città bianca” che offre una vista mozzafiato sul mare.
3° giorno: Ostuni – Avetrana/dintorni (circa 60 km)
Ulivi secolari, regioni vinicole e frutticolture la accompagnano lungo la pista ciclabile fino
a Avetrana, una cittadina storica lungo l’antica Via Appia. Quest’ antica via romana una
volta portava da Roma a Taranto e Oria fino a Brindisi. Oggi sono rimasti solo alcuni
pezzi dell’antica Via Appia.
4° giorno: Avetrana/dintorni - Gallipoli (circa 60 km)
Dopo la colazione si parte da Avetrana, guidati dalla dolce brezza del mare, si raggiunge
la costa jonica. Dopo la “Torre Colimena” si
raggiunge Porto Cesareo. In seguito a un breve
spostamento attraverso l’interno del paese, si
prosegue lungo la costa ionica di Gallipoli. Il suo
nome viene dal greco “Kale Polis” (città bella), un
nome decisamente meritato! Gallipoli, infatti, si
trova alla fine di quella che sembra essere una
penisola inespugnabile e rocciosa che si distende
verso il mare. Si ha una fantastica vista che spazia
dal Nord al Sud. La città ha molte chiese, vicoli e
musei interessanti. Non perda l’occasione di osservare i pescatori al lavoro. La città è
stata il maggiore esportatore di olio per lampade ottenuto dalle olive nei secoli 17° e 18°.

5°
giorno:
Gallipoli
Santa Maria
di
Leuca/dintorni (circa 50 km)
Oggi si raggiunge il punto più meridionale del
Salento e al tempo stesso lo spartiacque del Mar
Ionio: Santa Maria di Leuca. La città è nota per la
sua chiesa e i pellegrinaggi che vi si compiono. Negli
anni passati sono state costruite qui molte ville
sontuose e le loro forme bizzarre e a volte inusuali
sono ormai un assoluto “must” architettonico. Le
persone che vivevano qui erano spesso degli
eccentrici che amavano la pace e la tranquillità e
volevano godersi il mare e la città.
6° giorno: Santa Maria di Leuca/dintorni - Otranto
(circa. 52 km)
Il tour conduce lungo la costa sud del Mar Adriatico,
fino alla città messapica di Otranto, incastonata in un
paesaggio incantevole. La parte vecchia della città è
circondata da un muro possente ed è dominata
dall’imponente Castello Asburgo.
Sulla strada per Otranto, si ha la possibilità di
visitare la famosa grotta costiera Zinzulusa. Sosta
d’obbligo anche a Santa Cesarea Terme, nota per le
sue cure idroterapeutiche e la fangoterapia
radioattiva.
7° giorno: Otranto - Lecce (circa 50 km)
Si prosegue lungo la costa, attraverso innumerevoli
coltivazioni di ulivi fino a Lecce. Se si vuole fare una
sosta, il posto migliore è la spiaggia di Torre
dell’Orso circondata da rocce calcaree.
Lecce, la capitale del Salento, è una città ricca di
“appeal” soprattutto per i suoi edifici e le chiese. Con
Napoli, Lecce rappresenta un esempio di metropoli
barocca del Sud. Ci sono più di 30 chiese e
innumerevoli palazzi d’epoca. Non dimentichi di
visitare l’anfiteatro e il teatro romano, entrambi
costruiti sotto l’imperatore Augusto.
8° giorno: Partenza o estensione del soggiorno
Gli aeroporti di Bari / Brindisi, sono facilmente raggiungibili in treno. Per chi ha
parcheggiato l’auto ad Alberobello è possibile fare ritorno in treno. Si può richiedere un
servizio di trasferimento.
LE PARTENZE DEL VIAGGIO INDIVIDUALE
Arrivo ogni mercoledì e domenica dal 25/03/2018 (prima partenza) al 24/06/2018
(ultima partenza) e dal 26/08/2018 (prima partenza) al 14/10/2018 (ultima partenza).

In più arrivo anche ogni sabato durante i mesi di maggio, giugno e settembre.
Con un minimo di 5 partecipanti sono possibili – su richiesta - anche altre date di
partenza.
SERVIZI INCLUSI DEL VIAGGIO INDIVIDUALE
 Pernottamento in hotel a 3*** e 4****stelle oppure agriturismo, sempre in
camere con bagno/doccia e WC
 Prima colazione, spesso a buffet
 Colloquio informativo all’arrivo
 Trasporto dei bagagli da hotel a hotel
 Accurate descrizioni del percorso
 Materiale informativo del tour esauriente e
completo in lingua italiana (carte del
percorso, descrizione del percorso, numeri di
telefono importanti, consigli sui luoghi da
visitare)
 Assicurazione medico/bagaglio
 Servizio di assistenza telefonica per la durata
del viaggio
INFORMAZIONI GENERALI
Tipo di viaggio:
Viaggio individuale, non guidato
Durata:
08 giorni / 07 notti
Lunghezza del percorso:
circa 307-317 km in bici
Sistemazione:
Hotel a 3*** e 4****stelle oppure agriturismo, sempre in camere con bagno/doccia e
WC.
Attenzione: Eventuale tassa di soggiorno pagabile direttamente sul posto.
Punto di partenza:
Alberobello
Arrivo
In aereo: aeroporto di Bari oppure Brindisi
In treno: stazione ferroviaria di Lecce, Monopoli oppure Alberobello. Su richiesta transfer
dalla stazione all’hotel.
In macchina: direttamente all’hotel di partenza di Alberobello.
Parcheggio:

Parcheggio all’hotel di partenza di Alberobello. Non è possibile la prenotazione, da pagare
in loco.
Transfer:
Su richiesta transfer in minibus - è richiesta la prenotazione - pagabile in anticipo nel
momento della prenotazione del viaggio.
Transfer stazione ferroviaria Monopoli - Alberobello: € 25,00 a persona; ogni giorno con
un minimo di 2 persone.
Transfer aeroporto/stazione ferroviaria Bari/Brindisi - Alberobello: € 40,00 a persona;
ogni giorno con un minimo di 2 persone.
Transfer Lecce – aeroporto Bari: € 95,00 a persona - ogni giorno con un minimo di 2
persone; € 50,00 a persona - ogni giorno con un
minimo di 4 persone.
Transfer Lecce – aeroporto Brindisi: € 40,00 a
persona; ogni giorno con un minimo di 2 persone.
Transfer Lecce – Alberobello: € 55,00 a persona;
ogni giorno con un minimo di 2 persone.
Bici a noleggio:
Bici da trekking UNISEX a 21 cambi
Bici elettrica su richiesta (disponibilità limitata)
Viaggio in bici
“La Puglia”
Prezzi 2018
Viaggio individuale
Prezzo pacchetto a persona in camera doppia/mat. con prima colazione –
data di partenza 25/03/2018
Prezzo pacchetto a persona in camera doppia/mat. con prima colazione
Supplemento per la camera singola
Supplemento Alta Stagione*
Servizi supplementari
Bici a noleggio (21 cambi, modello UNISEX)
Bicicletta elettrica (su richiesta – numero di pezzi limitata)

€

595,00
695,00
189,00
59,00

85,00
190,00

Notte supplementare ad Alberobello; Hotel 4****stelle
Per persona a notte in camera doppia/mat. con prima colazione
Supplemento per la camera singola

55,00
20,00

Notte supplementare a Lecce; Hotel 4****stelle
Per persona a notte in camera doppia/mat. con prima colazione
Supplemento per la camera singola

67,00
28,00

*Alta Stagione: partenze dal 03/06/2018 al 24/06/2018 (compreso), e dal 26/08/2018 al
09/09/2018 (compreso).

