




Il Salento è quasi completa-
mente pianeggiante, attraver-
sarlo in bicicletta è alla porta-
ta di tutti. Percorreremo tra i 
30 ai 50 km al giorno circa at-
traversando soprattutto strade 
secondarie, intercalati da 
pause a mare, visite guidate.  
Salento bici tour fa della len-
tezza la sua filosofia, per assa-
porare il paesaggio e la cultura 
in tutti i loro aspetti. 

L’itinerario

Giorno 1 arrivo a Lecce
giorno 2 da Lecce a Otranto
giorno 3 l’entroterra otrantino
giorno 4 il parco Otranto-Leuca
giorno 5 Gallipoli e la costa ionica
giorno 6 l’entroterra gallipolino
giorno 7 la via del ritornogiorno 7 la via del ritorno
giorno 8 partenza









Iniziamo a risalire la costa occidentale 
del Salento, dove le rocce lasciano 
presto spazio ad ampie spiagge dalle 
acque cristalline. Dopo qualche km 
siamo di nuovo in campagna, ulivi 
secolari e costruzioni a secco, e 
raggiungiamo una masseria per un 
corso di cucina per imparare a fare la corso di cucina per imparare a fare la 
pasta fatta in casa e una degustazione 
di prodotti biologici. Proseguiamo 
verso Gallipoli dove ci attende un 
ricco aperitivo. Arroccato su un’isola, 
questo piccolo borgo di pescatori
sorprende per la sua luce, i suoi vicoli, 
il ricco mercato del pesce. Dopo un 
delizioso gelato, ci dirigiamo verso 
uno dei gioielli nascosti di questa 
terra: la chiesetta di S. Mauro, con il 
suo ciclo di affreschi di epoca 
bizantina. Nel tardo pomeriggio, 
godendo del tramonto sul mar Ionio, godendo del tramonto sul mar Ionio, 
pedaliamo verso S. Caterina, piccolo 
villaggio ai confini del Parco Naturale 
di Porto Selvaggio. Nel pomeriggio 
kayak opzionale nel Parco di Porto 
Selvaggio.

Giorno 5: 
Gallipoli e 
la costa ionica
128m
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Chiesa di San Mauro



Porto Selvaggio

Basilica di Santa Caterina 

Journée dédiée aux alentours de 
Gallipoli, première étape à Sannicola 
pour découvrir son pressoir à huile 
souterrain. Ensuite Tuglie, siège d'un 
magnifique “musée de la culture 
paysanne”. Puis nous traversons 
Neviano, pour visiter les ruines de 
l'abbaye Macugno, puis Cutrofiano, où l'abbaye Macugno, puis Cutrofiano, où 
vous pouvez passer dans le «parc de 
fossiles ». Déjeuner biologique à 
"Piccapane" une petite maison de 
ferme, où Giuseppe fera cuire les 
légumes que vous aurez cueillis 
vous-mêmes! Dans l'après-midi nous 
arrivons à Galatina où vous pourrez arrivons à Galatina où vous pourrez 
admirer l'église de Santa Caterina, 
dont les murs sont totalement revêtus 
de fresques dans le style giottesque, 
puis visitons le magnifique centre 
historique de la ville. Plus tard, vous 
vous arrêtez dans le vignoble "Santi 
Dimitri", pour découvrir les secrets de Dimitri", pour découvrir les secrets de 
la production de l’huile et du vin... 
avec ensuite une dégustation de vin et 
fromage, bien sûr! 

Giorno 6: 
l’entroterra 
gallipolino

118m
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Tra Nardò e Copertino

Piazza del Duomo, Lecce

Maestro vasaio

Ultimo giorno di viaggio. Si risale verso Lecce 
attraversando campagne coltivate e ammiran-
do le numerose masserie fortificate e le ville 
ottocentesche che caratterizzano il paesaggio 
di quest’area, fino a raggiungere Nardò per vi-
sitarne il notevole centro storico in stile ba-
rocco. Quindi tappa a Copertino per scoprire il 
suo imponente castello di origine normanna e 
le storie del Santo Patrono: S. Giuseppe, “il 
Santo dei voli”. A pochi chilometri da Lecce 
merita una visita il laboratorio di terrecotte 
artigianali dei F.lli Martina, abili custodi di 
questa antica arte. Nel tardo pomeriggio rag-
giungiamo Lecce per la cena d’addio in uno 
dei migliori ristoranti della città.  

Giorno 8: partenza
Dopo una visita guidata a piedi di una delle 
più belle città d'Italia, arriva il momento di 
dire "arrivederci" al Salento!

Giorno 7: 
la via del ritorno
64m

0km 42km



Il tour include
- 7 pernottamenti in camera singola o    
 doppia in hotel, ville o agriturismi
- 7 colazioni.
- 7 cene, bevande incluse
- 3 degustazioni di:
  vino, formaggi e prodotti tipici
- Corso di pasta fatta in casa
- Guida accompagnatrice h24
- Affitto biciclette con accessori (bici da  
 turismo con 21 marce)
- Trasporto bagagli
- 6 giorni di assistenza sul percorso
- Tasse di soggiorno - Tasse di soggiorno 

Costo: 
1.390 €

supplemento singola 240€
supplemento bici elettrica 140€

13-20 aprile
18-25 maggio
  8-15 giugno
14-21 Settembre
12-19 Ottobre

Date 2019:

8 giorni e 7 notti 




