
                         
 

TOUR DEL SALENTO 
(con o senza accompagnatore) 

 

 

 

 
 

 

Giorno 1    LECCE 
Arrivo e pernottamento a Lecce. In base al vostro orario di arrivo avrete tempo a 

disposizione per visitare la splendida città barocca, conosciuta come la Firenze del 

Sud: da non perdere l'anfiteatro, il Duomo e la Basilica di Santa Croce. 

 

Giorno 2    LECCE - GALLIPOLI   (60 km / +245m)  
Incontro con accompagnatore, briefing e consegna bici. In sella della vostra bici lascerete 

la città di Lecce per pedalare lungo le belle e poco trafficate stradine di campagna 

del Salento in direzione Galatina. Vi consigliamo di visitare la Basilica di Santa 

Caterina d'Alessandria e la Chiesa di San Pietro e Paolo, conosciuta come Chiesa 

Madre. Dopo una breve sosta per gustare un 'pasticciotto' o un 'rustico', tipici 

prodotti salentini, si continua verso Galatone, dove è d'obbligo una visita 

all'eccezionale chiesa Barocca del Santuario del Crocifisso della Pietà. L'itinerario 

prosegue lungo le campagne del Salento fino a Gallipoli. Al vostro arrivo vi 

consigliamo di fare una passeggiata in bici nel borgo antico e di fermarvi sulle 

terrazze per gustare il tramonto. 
 

Giorno 3    GALLIPOLI - SANTA MARIA DI LEUCA (71 km / +490m ).  

                  (Possibilità di un percorso più breve: 51 km / +225m ).  
Oggi potete decidere se continuare il circuito individuale in bicicletta 

interamente lungo la costa per godere delle splendide spiagge del Salento, 

come Punta della Suina, Baia Verde e le meravigliose Maldive del Salento, o se 

percorrere parte del vostro itinerario individuale in bicicletta nell'entroterra, 

attraversando i tipici borghi del Salento, come Ugento e Specchia, per poi 

raggiungere il capo di Santa Maria di Leuca. 

 

La Puglia in Bici 

 
Durata del tour: 6 giorni / 5 notti 
 
Tipo di tour: guidato 

 
Partecipanti: minimo 4 persone 
 
Inizio: ogni domenica da aprile a 
ottobre 
 

Livello: medio 
 
Alloggio: Economy o  Deluxe 
 
Base: pernottamento e colazione 
 

 

PROGRAMMA 



Giorno 4    SANTA MARIA DI LEUCA - OTRANTO    (60 km / +680m)  

Dopo aver visitato il Santuario di Santa Maria de Finibus Terrae, si comincia a 

risalire il tacco d'Italia pedalando verso Nord, lungo la frastagliata costa adriatica. 

L'itinerario odierno presenta qualche piccolo dislivello, ma vi regala dei panorami 

mozzafiato sul mar Adriatico; in alcune giornate limpide sarà persino possibile 

scorgere le coste dell'Albania. In bicicletta attraverserete le cittadine costiere 

di Castro e Santa Cesarea Terme. Tappa finale del giorno: Otranto. 

 

Giorno 5    OTRANTO - LECCE   (60 km / +300m)  

Visita in bici del borgo antico di Otranto, la città più orientale d'Italia. Si consiglia di 

visitare il castello Aragonese e la Cattedrale, famosa per il grande rosone ed il 

celebre mosaico pavimentale. Il Tour prosegue verso Nord, destinazione Lecce. I 

principali luoghi da visitare oggi sono i Laghi Alimini e Torre dell’Orso, una delle 

più belle spiagge del Salento. L’'ultima sosta prevista è ad Acaya, dove è possibile 

ammirare il castello e la meravigliosa piazza. Arrivo a Lecce nel pomeriggio. 

 

Giorno 6    LECCE - Partenza  
Colazione. Fine dei servizi 

 

 

Quote per persona in camera doppia 

(tour con accompagnatore – solo di domenica) 

(minimo 4 partecipanti) 
  

 

 
CAT A – 

B&B / ECONOMY 3*** 
 

CAT B – 

DE LUXE 4****/5***** 

Bassa Stagione 

 

€ 685,00 

 

€ 905,00 

 Media Stagione 

 

€ 795,00 

 

€ 1.135,00 

 Alta Stagione 

 

€ 905,00 

 

€ 1.370,00 

BASSA STAGIONE: 08 Gen - 31 Mag / 23 Set - 22 Dic 

MEDIA STAGIONE: 01 Giu - 14 Lug / 24 Ago - 22 Set 

ALTA STAGIONE:  15 Lug - 23 Ago / 23 Dic - 7 Gen 

 

La quota include: Accompagnatore dal 2.do al 5.to giorno - Noleggio bici 

ibrida* - 5 pernottamenti con prima colazione - trasporto bagagli giornaliero -  

assicurazione Allianz assistenza sanitaria, rimborso spese mediche e 

bagaglio 

 
La quota non include: Pranzi e  cene -  transfer da e per aeroporto -  tasse  

di soggiorno - tutto ciò che non è indicato alla voce “La quota include”. 

Casco, Borraccia, 1 Sacca, Kit riparazione inclusi nel noleggio bici 

 

 
SUPPLEMENTI: 

 

E-BIKE: 110 € / ROADBIKE: 50 €  

TRAILER: € 60  

CAMERA SINGOLA: +30% 

RIDUZIONE TERZO LETTO: - 15% 

 



 

NOTTE EXTRA (Quota per persona) CAT A CAT B 

Bassa stagione € 50,00 € 98,00 

Media stagione € 60,00 € 113,00 

Alta stagione € 77,00 € 152,00 

 

 

 

Quote per persona in camera doppia 

(tour senza accompagnatore) 

(il tour è identico a quello con accompagnatore)  
  

 

 
CAT A – 

B&B / ECONOMY 3*** 
 

CAT B – 

DE LUXE 4****/5***** 

Bassa Stagione 

 

€ 525,00 

 

€ 755,00 

6 Media Stagione 

 

€ 640,00 

 

€ 990,00 

 Alta Stagione 

 

€ 750,00 

 

€ 1.230,00 

BASSA STAGIONE: 08 Gen - 31 Mag / 23 Set - 22 Dic 

MEDIA STAGIONE: 01 Giu - 14 Lug / 24 Ago - 22 Set 

ALTA STAGIONE: 15 Lug - 23 Ago / 23 Dic - 7 Gen 

 

La quota include:  Noleggio bici ibrida* - 5 pernottamenti con prima 

colazione - trasporto bagagli giornaliero - GPS cartografico con itinerari 

precaricati - servizio di assistenza telefonica - assicurazione Allianz assistenza 

sanitaria, rimborso spese mediche e bagaglio 
 

La quota non include: Pranzi e  cene -  transfer da e per aeroporto / 

stazione FS -  tasse di soggiorno - tutto ciò che non è indicato alla voce “La 

quota include”. 

 

Casco, Borraccia, 1 Sacca, Kit riparazione inclusi nel noleggio bici 
 

 
SUPPLEMENTI: 

 

E-BIKE: 110 € / ROADBIKE: 50 €  

TRAILER: € 60  

CAMERA SINGOLA: +30% 

RIDUZIONE TERZO LETTO: - 15% 

 

 

NOTTE EXTRA (Quota per persona) CAT A CAT B 

Bassa stagione € 50,00 € 98,00 

Media stagione € 60,00 € 113,00 

Alta stagione € 77,00 € 152,00 

 


