Servizio Booking
TITOLO

Con don Tonino Bello in cammino
(CDL P02-23)

DESCRIZIONE

Un cammino nella terra di don Tonino Bello, avamposto di frontiera: una
“Terra-finestra” spalancata verso “altro”. Un altro che “ha la faccia dei due
mari – lo Ionio e l’Adriatico – che si incontrano nella punta estrema del
Salento”

PROGRAMMA

Giorno 1 - Ruffano – Cripta del Crocifisso 6,4 km
Giorno 2 – Ruffano – Ugento 10,3 km
Giorno 3 - Ruffano – Tricase 13 km circa
Giorno 4 - Ruffano – Alessano 13,9 km
Giorno 5 – Ruffano - Leuca Piccola – De Finibus Terrae 15,5 km

SCHEDA
TECNICA

DIFFICOLTÀ: T (Turistico) - Itinerario a piedi, facile e alla portata di tutti, con
percorrenze giornaliere di 10 Km circa lungo strade secondarie. L’itinerario
non richiede una particolare preparazione fisica ma un adeguato spirito di
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adattamento. Si consiglia di svolgere alcune camminate giornaliere di 1012 km circa nelle settimane antecedenti la partenza.
ORE DI CAMMINO: 4 – 6 al giorno
DISLIVELLI: Irrilevante
CLIMA: Mentre si cammina, di giorno, la temperatura media può oscillare
tra i 10° e i 20° C, con picchi più alti se la giornata è soleggiata
PUNTO DI
RITROVO

Ruffano (LE)

DURATA

5gg/4nt

Quota p.p.

€ 260 in camera doppia (per gruppi di 20 persone)

Kit viaggio
e
assicurazione
p.p.

€ 40

LA QUOTA
COMPRENDE

-organizzazione tecnica del viaggio
-n. 4 pernottamenti in struttura extra-alberghiera
-Sistemazione in camere doppie con bagno comune
-prima colazione
-n. 4 cene
-n. 4 pasti a sacco
-pranzo presso il ristorante della Santuario di Santa Maria di Leuca
- guida accreditata/Gae per tutto il tour
-kit del pellegrino
-assicurazione medico, bagaglio e annullamento

LA QUOTA
NON
COMPRENDE

Pasti, bibite e ingressi, trasporto bagagli e tutto quello che non è
espressamente indicato in “la quota comprende”

DATE in
PROGRAMMA

- dal 26 al 30 dicembre 2022
- dal 31 maggio al 4 giugno 2023
- dal 29 ottobre al 2 novembre 2023
In altri periodi: disponibilità e quotazione su richiesta*

SUPPLEMENTI
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- PASTI: Pranzi a sacco e cene nelle trattorie dei paesi in cui è previsto il
pernottamento
- € 20 a notte per sistemazione camera singola (su richiesta e in base a
disponibilità)
- € 35 a persona per notte extra (su richiesta e in base a disponibilità)
- TRASPORTO per raggiungere la località di inizio del tour o di rientro: Volo
aereo, Treno, Bus di linea, Trasferimenti da/per aeroporto e/o stazione
(su richiesta e in base alla disponibilità)

*In altri periodi: disponibilità e quotazione su richiesta
Invia una mail a boking@camminidileuca.it specificando:
-

data di arrivo
numero di persone
tipo di camera
eventuali altri servizi aggiuntivi
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