VARIANTI ESCURSIONISTICHE

TREKKING DI BASE

PERCORSI E COSTI

8.00 – 12.00

1)

ITINERARI URBANI

1)

Lungo la costa e l’entroterra (nei pressi
della struttura previo accordo )

8.00 - 19.00 + pausa pranzo
(con guida naturalistica)

Nelle caratteristiche cittadine del Salento
PARCHI ED OASI DEL SALENTO

(spostamenti in pulmino)

8.00 - 19.00 + pausa pranzo
(con guida naturalistica)

(l’orari possono avere delle variazioni
in base agli accordi tra clienti e
strutture)

Immersi tra sentieri, riserve e profumi
tipici

2)

2)
3)

G.Tundo 328 3557 800
gppsalento@libero.it

Da catalogo 8 € a persona
(percorso parziale)

Fuori catalogo 15 € a persona
(percorso completo)

Castro - Otranto - Punta Palascia Giurdignano
Da S.M. di Leuca a Gallipoli con soste
intermedie
Lecce

Costo escursione 25€ a persona (minimo 6)
1)

2)

Porto Selvaggio + Torre Uluzzo
(8 euro) percorso parziale
(15 euro) percorso completo (+ Lido
Pizzo)
Otranto + Punta Palascia
(8 euro) percorso parziale
(15 euro) percorso completo (+ Porto
Badisco)

Qualora la comitiva necessita di un mezzo
di trasporto il costo escursione 25€ (con
pulmino e percorso parziale o completo)
(minimo 6 persone)

Itinerario speciale Riserva Torre Guaceto
45€ a persona (minimo 6 persone) con
pulmino.

TREKKING IN ROSA

In mattinata shopping all’interno di un
caratteristico mercato salentino

Nel pomeriggio un momento di relax sulla costa
con bagno al tramonto

VARIANTI COOKING SCHOOL

SCUOLA DI CUCINA
SALENTINA

Durata 3 ore, prima della cena

Preparazione di un antipasto, un
primo, un secondo e un dolce tipico,
tutti salentini

25€ a persona

Minimo 6 partecipanti
Massimo 8 partecipanti

50€ a persona (min. 5 - max.12 partecipanti)
comprende:
-Tre ore di corso
-Ingredienti per la preparazione di ricette
tipiche salentine
-Degustazione dei piatti preparati insieme

NOVITÀ 2016 AD OGNI ESCURSIONE SARÒ CONSEGNATA LA CARBON FOOTPRINT DEL TURISMO
L‘ASSOCIAZIONE GPP SALENTO HA SEDE LEGALE A COLLEPASSO (via Madonna delle Grazie 17, Prov. LE). E’ SPECIALIZZATA IN
TURISMO SOSTENIBILE E COMUNICAZIONE AMBIENTALE, CIBO BIOLOGICO e Km0.

VARIANTI ESCURSIONISTICHE

ESCURSIONE IN BICI

PERCORSI E COSTI

Gli itinerari saranno decisi in base
all’esigenze dell’utente, si potranno
scegliere tra passeggiate lungo percorsi
della costa oppure nell’entroterra.

G.Tundo 328 3557 800
gppsalento@libero.it

I servizi che offriamo sono:

- affitto bici,
- escursioni con guida+ bici,
- solo guida,
- escursioni in mtb in percorsi specializzati
nel Salento, ecc
- escursioni notturne.
I costi variano in base alla tipologia di

escursione

ITINERARI NEI PIU’ BEI BORGHI DEL
SALENTO + VISITA NEI LABORATORI
ARTIGIANALI TIPICI DEL SALENTO

Itinerario laboratoriale-culturale:

I comuni sono:
Cutrofiano-Galatina-Corigliano D’OtrantoMelpignano-Cursi
Laboratori:
lavorazione dell’argilla, pietra leccese,
cartapesta e pasticceria.
Costo escursione 25€

PER BAMBINI
-PARCO AVVENTURAI genitori saranno coinvolti nell’escursione
nelle bellissime zone adiacenti al Parco
Avventura le «Le vie del sale».
Un’esperienza unica da vivere all’interno
dal Parco Otranto-S.M. di Leuca

ESCURSIONE IN BARCA E IN CANOA

Il percorso del parco avventura è un
magnifico spazio all’aperto nel sud Salento.
Il Parco Avventura le "Vie del Sale" è
dedicato ai più piccoli, dal 3° fino al 13°
anno di età.
Gli istruttori forniranno casco e
imbracatura per un'esperienza
emozionante sospesi tra gli alberi.

Costo per comitiva 100€ (max 10 bambini)
Gli itinerari saranno decisi in base
all’esigenze dell’utente .

-Escursioni in barca (partenza dalle più
belle località della costa salentina)
-Escursioni in canoa (partenza dalle più
belle località della costa salentina)
I costi variano in base alla tipologia di
escursione

NOVITÀ 2016 AD OGNI ESCURSIONE SARÀ CONSEGNATA LA CARBON FOOTPRINT DEL TURISTA
L‘ASSOCIAZIONE GPP SALENTO HA SEDE LEGALE A COLLEPASSO (via Madonna delle Grazie 17, Prov. LE). E’ SPECIALIZZATA IN
TURISMO SOSTENIBILE E COMUNICAZIONE AMBIENTALE, CIBO BIOLOGICO e Km0.

