Servizio Booking
TITOLO

Sentiero delle Cripte
(CDL P03-23)

DESCRIZIONE

Il Sentiero delle Cripte è un sentiero che conduce alla scoperta dei luoghi
ricchi di storia, di fede e di energia.

PROGRAMMA

Giorno 1 - UGENTO – RUFFANO 13 km circa
Giorno 2 - RUFFANO – MIGGIANO – SPECCHIA 12 km circa
Giorno 3 - SPECCHIA – TRICASE 11 km circa

SCHEDA
TECNICA

DIFFICOLTÀ: T (Turistico) - Itinerario a piedi, facile e alla portata di tutti, con
percorrenze giornaliere di 12 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 – 5 al giorno
DISLIVELLI: Irrilevante
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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

Ugento (LE)

DURATA

3 gg/2 nt

Quota p.p.

Da € 190 in camera doppia (per gruppi di 10 persone)

Kit viaggio +
€ 35
assicurazione
p.p.
LA QUOTA
COMPRENDE

• Organizzazione tecnica del viaggio
• N. 2 pernottamenti in struttura religiosa con caratteristiche celle singole e
bagni in comune oppure su richiesta hotel/b&b
• Prima colazione
• Visita guidata ad Ugento
• Accompagnatore (guida accreditata/Gae)
• Pranzo in ristorante dell’ultimo giorno

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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