
 
 

da sabato 14 ottobre a domenica 22 ottobre 2023    

GARGANO “LA MONTAGNA SACRA”  

E 

SALENTO “LA TERRA FRA DUE MARI” 

 

Camminare con calma su piacevoli sentieri, spesso vicino al mare, in una delle terre più antiche 
d’Italia, tra piccoli centri storici e grandi paesaggi. 

Si comincia dal Gargano, un territorio ricco di biodiversità, solchi carsici profondi e ampie foreste 
ombrose, dove la bellezza non manca, punteggiato di santuari e caratterizzato da attività 
tradizionali come la pesca da terra. 

Si prosegue in Salento, la terra dei due mari, in cui cammineremo nel punto più orientale d’Italia, 
su un’antica barriera corallina, lungo i tratturi (sentieri) dei contrabbandieri di sale e in uno dei 
parchi naturali più belli dell’intera regione. 

Durante questo viaggio intenso non mancheranno le visite enogastronomiche e l’incontro con 
l’architettura locale. 

 

PROGRAMMA 

 

1° giorno – sabato 14 ottobre: Rovereto - Vieste  

Partenza da Rovereto, in treno   

Arrivo a Foggia / Termoli / Bari, incontro con la guida e trasferimento con autobus a Vieste; 
sistemazione in albergo e cena.   

 

2° giorno – domenica 15 ottobre 

FORESTA UMBRA – IL PATRIMONIO VERDE DEL PARCO NAZIONALE DEL GARGANO 

La Foresta Umbra costituisce il residuo della primigenia e millenaria selva del promontorio del 
Gargano.  
Questa foresta, una tra le più estese formazioni di latifoglie d’Italia e una delle più grandi d’Europa, 
occupa la parte nord orientale del Promontorio del Gargano le cui faggete sono patrimonio 
UNESCO. 
Nota: nella Foresta Umbra ci sono due punti di ristoro dove è possibile degustare prodotti tipici 
locali.  
A fine escursione, con il pullman si può fare tappa presso un’azienda biologica che produce olio 
extravergine di oliva e vino. 
 

 Tempo totale   ore 5,00 

 Dislivello in salita   m 492 

 Dislivello in discesa  m 795 

 Difficoltà    E 

 

 



 
 

3° giorno – lunedì 16 ottobre 

LA COSTA DEI TRABUCCHI E DELLE TORRE DI AVVVISTAMENTO   
 

La mattinata inizia con una visita del centro storico di Peschici e prosegue lungo la costa dei 
trabucchi (e ne incontreremo più d’uno!), con le torri di avvistamento che si alternano a falesie, a 
grotte che si aprono sul mare e a baie sabbiose, il tutto in un contesto di macchia mediterranea 
integrata ad euforbie e pini d'Aleppo. 
Nota: se la stagione lo consente, si può pranzare in un trabucco verso la fine dell’itinerario e nel 
primo pomeriggio fare tappa in una masseria per una saporita degustazione di Caciocavallo 
podolico e altre specialità. 
 

 Tempo totale   ore 3,00 

 Dislivello in salita   m 213 

 Dislivello in discesa  m 206 

 Difficoltà    E 

 

4° giorno – martedì 17 ottobre  

CANYON DEL TORRENTE ROMANDATO 

Una valle scavata nella roccia, un corridoio verde di faggi, un tappeto di selci, un gorgheggiare di 
piccole sorgenti, uno scrigno da scoprire scendendo verso il mare percorrendo un sentiero 
controcorrente, a ritroso nella storia geologica del Gargano che si tuffa nel mare Adriatico 
passando attraverso la storia dell’uomo e delle sculture litiche in selce qui ritrovate, come quella 
dell’uomo con la bocca spalancata e la coppia di teste bifronti. 
Nota: a fine itinerario è possibile fare una visita del centro storico di Rodi Garganico e assaggiare 
le tipiche scorzette di arancia candita. 
 

 Tempo totale   ore 5,00 

 Dislivello in salita   m 650 

 Dislivello in discesa  m 321 

 Difficoltà    E 

 

5° giorno – mercoledì 18 ottobre 

Trasferimento da Vieste ad Otranto  

Trasferimento in mattinata da Vieste a Ugento.  
Visita alle grotte di Castellana Grotte (circa 2 ore) e tappa a Lecce con visita guidata del centro 
storico (circa 2 ore).  
Arrivo in struttura verso l’ora di cena. 
Nota: pranzo lungo l’itinerario in un ristorante tipico incluso nella quota.  
 

 Difficoltà    T 

 

6° giorno – giovedì 19 ottobre 

PASSI AD EST  

Dal porto, con la città alle spalle, si entra direttamente nel parco, dove si cammina come affacciati 
su un lungo balcone tra la Baia delle Orte e le montagne albanesi per arrivare là dove le carte  
 



 
 
nautiche riconoscono l’incontro dei due mari che bagnano questa terra, Adriatico e Jonio, il punto 
più orientale d’Italia.  
Lungo il percorso si incontrano una torre, una masseria e alcuni bunker che in tempi diversi sono 
stati usati per l’osservazione e la difesa del territorio, un lago rosso acceso di bauxite e un faro 
che sembra sospeso nel tempo e sul mare. 
Nota: a fine itinerario è possibile effettuare una tappa enogastronomica e la visita del centro 
storico di Otranto 
 

 Tempo totale   ore 4,50 

 Dislivello in salita   m 280 

 Dislivello in discesa  m 200 

 Difficoltà    E 

 

7° giorno – venerdì 20 ottobre 

PORTOSELVAGGIO   

Il parco regionale naturale “Portoselvaggio e Palude del Capitano” esteso per oltre 1.000 ettari 
lungo la costa neretina in un alternarsi felice di alte scogliere, cale, baie e baiette, ospita 
endemismi botanici, sorgenti costiere e un paesaggio premiato anno dopo anno da una presenza 
crescente di escursionisti.  
È l’occasione per un viaggio nel tempo, tra grotte preistoriche, mura di antichi villaggi, torri costiere 
e il sito che ha restituito numerosi pesci fossili, travolti probabilmente dallo stesso evento che portò 
all’estinzione dei dinosauri. 
Nota: a fine itinerario è possibile visitare il centro storico di Nardò e/o Gallipoli con speciali 
degustazioni 
 

 Tempo totale   ore 5,00 

 Dislivello in salita   m 336 

 Dislivello in discesa  m 342 

 Difficoltà    E 

 

8° giorno – sabato 21ottobre  

I SENTIERI DEL SALE, LE MERAVIGLIE DELLE CIPOLLIANE E DEL CIOLO    

Le antiche Vie del Sale rappresentano un insieme di percorsi che si snodano tra il mare ed il paese 
di Corsano, caratterizzati da muretti a secco e vegetazione mediterranea, traccia dell’antica prassi 
di raccogliere il sale al mare e portarlo (di nascosto) in paese.  
Oggi, è possibile camminare con leggerezza tra queste testimonianze storiche e apprezzarne gli 
aspetti paesaggistici.  
Dopo pranzo è possibile percorrere un altro itinerario camminando su un’antica barriera corallina 
oggi fossile, tutto lungomare e affacciarsi su un ampio canalone carsico dove il mare del passato 
ha segnato linee di costa a oltre 70 m di quota, tra grotte di interesse preistorico e naturalistico. 
Nota: Tra i due tour è possibile pranzare in un ristorante (non incluso nella quota) e, prima di 
rientrare in hotel, fare tappa a Santa Maria di Leuca per visitare il suo santuario e camminare tra 
le ville eclettiche del borgo.  
 

PERCORSO DELLA MATTINA 

 Tempo totale   ore 2,50 

 Dislivello in salita   m 222 

 Dislivello in discesa  m 222 

 Difficoltà    E 

 



 
 

PERCORSO DEL POMERIGGIO 

 Tempo totale   ore 2,50 

 Dislivello in salita   m 170 

 Dislivello in discesa  m 250 

 Difficoltà    E 
 
 

9° giorno – domenica 22 ottobre:  Lecce - Rovereto 

Trasferimento dall’hotel alla Stazione ferroviaria di Lecce e rientro a Rovereto.  

 

Difficoltà: T / E 

N.B.   In caso di maltempo o per esigenze del gruppo, i programmi giornalieri potranno subire 
modifiche.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

- Quota per persona in camera doppia € 1.350,00 (gruppo da min. 15 a max 20 partecipanti) 

- Quota per persona in camera doppia € 1.240,00 (gruppo da min. 21 a max 25 partecipanti) 

- Supplemento camera singolo € 150,00 

La quota potrebbe subire variazioni in quanto al momento non è possibile quantificare il costo 
effettivo del treno 

Termine ultimo iscrizione 31 MARZO 2023   

L’iscrizione è valida se accompagnata dal versamento dell’acconto di € 500,00  

- bonifico CC SAT Rovereto IBAN IT 74 W 08016 20801 0000 4321 5493 -                    
causale: “trekking Puglia – nome partecipante”   

All’atto dell’iscrizione comunicare anche indirizzo email e recapito telefonico. 

Saldo entro il 31 AGOSTO 2023.    

 
La quota comprende:  

- biglietto treno andata e ritorno  

- sistemazione in alberghi cat 3 e 4 stelle in camera doppia  

- prime colazioni e cene dalla sera del 1° alla mattina del 9° giorno  

- guida ambientale escursionistica e turistica  

- trasferimenti durante i trekking in bus privato compreso il 1° e l’ultimo giorno dalla e per la stazione dei 
treni 

- assicurazione (spese mediche/sanitarie, furto/smarrimento bagaglio, annullamento per cause gravi 
come malattie e infortuni, gravi problemi familiari o di lavoro) 

- entrata alla Grotte di Castellana Grotte 
 
 

La quota non comprende:  
- i pasti non indicati, i pranzi al sacco, mance ed extra in genere, i cambi di menu durante le cene, 

eventuali entrate nei giardini e musei, le degustazioni. Tutto quanto non specificato nella “quota 
comprende”.   
 

Per informazioni: Bruno Spagnolli 328 3519650  

 


