Servizio Booking
TITOLO

Sentiero delle Torri di Levante
(CDL P04-23)

DESCRIZIONE

Nella proposta dei Cammini di Leuca, il Sentiero delle Torri di Levante è
un’esperienza da brivido che fa muovere i tuoi passi lungo la scoscesa costa
adriatica, lì dove Torre Roca circondata da ritrovamenti archeologici, Torre
Palascìa col suo faro, Torre Badisco con la sua baia incontaminata, Torre del
Sasso con la sua balconata a strapiombo sul litorale, sono le sentinelle che
prima di ogni altra pietra vedono sorgere il sole dal mare.

PROGRAMMA

Giorno 1 - OTRANTO
Giorno 2 - OTRANTO - PUNTA PALASCÌA - PORTO BADISCO - SANTA
CESAREA - 22 km circa
Giorno 3 - SANTA CESAREA - CASTRO - LOC. ACQUAVIVA - TRICASE PORTO MARINA SERRA - TIGGIANO - 25 km circa
Giorno 4 - TIGGIANO - BARBARANO - PATU’ - DE FINIBUS TERRAE (S. M. DI
LEUCA) - 20 km circa
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SCHEDA
TECNICA

DIFFICOLTÀ: EE (Escursionistico) - Itinerario a piedi, per escursionisti con
percorrenze giornaliere di 20 Km circa lungo strade secondarie. L’itinerario
richiede una particolare preparazione fisica e un adeguato spirito di
adattamento. Si consiglia di svolgere alcune camminate giornaliere di 2025 km circa nelle settimane antecedenti la partenza.
ORE DI CAMMINO: 8 - 10 al giorno
DISLIVELLI: 120 m
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

Otranto (LE)

DURATA

4 gg/3 nt

Quota p.p.

€ 240 in camera doppia (per gruppi di 10 persone)

Kit viaggio +
assicurazione
p.p.

€ 40

LA QUOTA
COMPRENDE

•
•
•
•
•

LA QUOTA
NON
COMPRENDE

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

DATE in
PROGRAMMA

Organizzazione tecnica del viaggio
N. 3 pernottamenti in struttura alberghiera o extra-alberghiera
Sistemazione in camere doppie con bagno privato
Prima colazione
Accompagnatore (guida accreditata/Gae)

-

Dal 7 al 10 aprile 2023
Dal 11 al 14 maggio 2023
Dal 1 al 4 giugno 2023
Dal 21 al 24 settembre 2023
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SUPPLEMENTI

• 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)
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