Servizio Booking
TITOLO

Sentiero del Grìko
(CDL P05-23)

DESCRIZIONE

Il sentiero della Grecìa Salentina che accompagna alla conoscenza del
patrimonio materiale e immateriale. Un percorso-racconto che tocca i
piccoli borghi della minoranza linguistica grika.

PROGRAMMA

Giorno 1 - CALIMERA
Giorno 2 - CALIMERA – MARTIGNANO – STERNATIA – ZOLLINO - 10 km circa
Giorno 3 - ZOLLINO – MARTANO – CASTRIGNANO – MELPIGNANO – 14 km
circa

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
adattamento. Si consiglia di svolgere alcune camminate giornaliere di 1015 km circa nelle settimane antecedenti la partenza.
ORE DI CAMMINO: 4 – 8 al giorno
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Servizio Booking
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

Calimera (LE)

DURATA

3 gg/2 nt

Quota p.p.

Da € 195 in camera doppia (per gruppi di 10 persone)

Kit viaggio +
assicurazione
p.p.

€ 35

LA QUOTA
COMPRENDE

•
•
•
•
•
•

Organizzazione tecnica del viaggio
N. 3 pernottamenti in struttura alberghiera o extra-alberghiera
Sistemazione in camere doppie con bagno privato
Prima colazione
Visita di Martignano con guida autorizzata e cantastorie in lingua grika
+ Aperitivo griko
Accompagnatore (guida accreditata/Gae)

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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