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descrizione
La Puglia è una regione davvero meravigliosa, un 
lembo di terra che sembra essere stato gettato nel 
mare e che offre  magici tratti di costa. Questo tour 
in bici vi porterà a Martano, nel Salento, un piccolo  
comune che si trova nel triangolo tra Lecce, Galanti-
na e Otranto e che  insieme ad altri otto comuni fa 
parte della Grecia Salentina, una area dove si parla 
ancora oggi il dialetto neo-greco chiamato Griko. Vi 
aspetta una vacanza in bicicletta che unisce  ciclotu-
rismo e relax: avrete innumerevoli opportunità di fare 
una sosta durante il percorso per godere di  un ba-
gno rigenerante, scoprirete paesaggi naturali unici, la 
storia e l‘arte  saranno compagni di viaggio. E a fine 
giornata ritornerete a godervi i raffinati e accoglien-
ti spazi del vostro esclusivo alloggio di Charme. Non 
manca davvero nulla per una esperienza perfetta!  . 

caratteristiche tecniche
A parte qualche leggero saliscendi il percorso si svi-
luppa prevalentemente su strade secondarie pianeg-
gianti e asfaltate. Pedalando al di fuori del periodo
di alta stagione la maggior parte delle strade sarà li-
bera dal traffico. Adatto a ragazzi dai 14 anni in su. 
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ProGraMMa Giorno Per Giorno

1° GIORNO: Arrivo a Martano
Arrivo individuale in hotel a Martano, uno dei Borghi Autentici d‘Italia, adagiato  ai margini della Terra d‘Otranto, 
nella Grecia Salentina. ll suo centro storico è arricchito da bellissimi palazzetti  caratterizzati da elementi 
architettonici di pregio come stemmi, portali e colonne angolari, una passeggiata da non perdere! 

2° GIORNO: Escursione Parco Naturale e Archeologico di Torcito – Laghi Alimini – Torre 
dell’Orso (ca. 45 km)
La prima tappa in bici vi porterà a pedalare in direzione di Cannole, località conosciuta soprattutto per la magnifica  
Masseria di Torcino e il „Parco Naturale Archeologico“. Poco dopo raggiungerete la zona dei laghi Alimini a nord di 
Otranto, una oasi protetta che vi offrirà uno dei paesaggi naturali più belli del Salento. La spiaggia sabbiosa e la  
Grotta della Poesia di  Torre dell’Orso vi inviteranno a fare un bagno rigenerante prima di tornare all‘entroterra.  

3° GIORNO: Escursione  Lecce – Parco Naturale Le Cesine (ca. 65 km)
L‘escursione di oggi è ricca di contrasti: la vivace metropoli barocca di Lecce vi delizierà con la bellezza indiscussa 
dei suoi edifici, chiese e palazzi; ma  potrete anche godere della tranquillità dei sentieri  poco battuti e  degli innu-
merevoli uliveti che incontrerete. Altro momento clou sarà  l‘attraversamento della riserva naturale „Le Cesine“: 
dune, zone umide, boschi misti e macchia mediterranea fanno di questo tratto di costa un paradiso per centinaia 
di specie di uccelli e altri animali. 

4° GIORNO: Escursione Otranto – Porto Badisco (ca. 58 km)
La città messapica di Otranto è un gioiello storico-artistico adagiato al centro di un paesaggio incantevole. Il centro 
storico è circondato da una possente cinta muraria e colpisce per l‘imponente castello degli Asburgo. Il paesaggio 
aspro tra Otranto e Porto Badisco sarà un ricordo indimenticabile da portare con voi e il mare turchese vi farà 
pensare di essere nel bel mezzo dei Caraibi. 

5° GIORNO: Martano, partenza 
Partenza individuale o prolungamento del soggiorno.
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inforMazioni GeneraLi
•	 Tipo di viaggio: viaggio individuale

•	 Durata: 5 giorni / 4 notti

•	 Lunghezza del percorso: circa 168 km

•	 Punto di partenza: Martano

•	 Arrivo:  
In auto: Martano, itinerario programmabile su www.viamichelin.it, https://www.google.com/maps/ 
In treno: stazione di Lecce (a circa 22 km). 
In aereo: aeroporti di bari o Brindisi 

•	 Alloggio: Il „Naturalis Bio Resort & Spa“  è un esclusivo Residence di Charme ubicato su uno splendi-
do promontorio della campagna salentina che nasce dalla sapiente e accurata ristrutturazione di un an-
tico Borgo contadino del XVIII secolo; circondato da tipici muretti a secco e protetto da maestosi albe-
ri di ulivo secolari, sarà il luogo perfetto per farsi coccolare  dopo le escursioni giornaliere in bicicletta.  
Attenzione: tassa di soggiorno, se prevista, da pagare in loco.

•	 Parcheggio:  possibile presso l‘hotel di Martano. 

•	 Transfer: con navetta  su richiesta. Da richiedere al momento della prenotazione, pagamento anticipato in-
sieme al resto dei servizi.  Prezzo: transfer aeroporto/stazione Bari/Brindisi – Martano:  € 100,- forfettario, per 
tratta; possibile tutti i giorni.

•	 Biciclette a noleggio:  
E-bike (modello unisex, batteria 500 W, autonomia media fino 100km) - disponibilità limitata

La QUota coMPrende
•	 4 pernottamenti in camera doppia Deluxe con servizi privati

•	 Prima colazione

•	 Le cene  (menù a 4 portate)

•	 1 ingresso alla Exclusive & Private SPA Suite per un circuito benessere della durata di 1 ora  (doccia emozionale 
con cromoterapia, Hammam, idromassaggio con cascata, frutta e tisana)

•	 Kit prodotti bio-cosmetici 

•	 Noleggi bici elettrica

•	 Percorso ben elaborato 

•	 Documenti di viaggio dettagliati (mappe, descrizione del percorso, luoghi da visitare, numeri di telefono

•	 importanti)

•	 Servizio di assistenza telefonica per tutta la durata del tour

•	 Assicurazione medico-bagaglio

La QUota non coMPrende
•	 Arrivo al punto di partenza del tour

•	 Viaggio di rientro a fine tour

•	 Bevande, tasse di soggiorno e tutti gli extra 

•	 Tutti i pranzi

•	 Ingressi non indicati

•	 Assicurazione facoltativa contro annullamento viaggio

•	 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce „La quota comprende“
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date deL viaGGio individUaLe 2021

ARRIVO
Arrivo possibile tutti i giorni  
dal 01/05/2021 al 20/06/2021 (incl.) e  dal 22/08/2021 al 10/10/2021 (incl.) 

Prezzi 2021

quOTe A PeRsONA - VIAGGIO INDIVIDuALe

Quota in camera doppia con mezza pensione, stagione A* € 940,00

Quota in camera doppia con mezza pensione, stagione B** € 1.180,00

Quota in camera doppia con mezza pensione, stagione C*** € 760,00

Supplemento camera singola su richiesta

NOTTe suPPLemeNTARe A mARTANO 

Quota per persona per notte in camera doppia con prima colazione su richiesta

Supplemento camera singola per notte su richiesta

*Stagione A: dal 01/05/2021 al  25/06/2021 (incluso), e dal 12/09/2021 al 20/09/2021 (incluso)
**Stagione B: dal 22/08/2021 al 11/09/2021 (incluso) 
***Stagione C: dal 01/10/2021 al  10/10/2021 (incluso)

Prezzi validi salvo cambiamenti nell‘offerta, omissioni, errori di stampa o aritmetici.
E‘ consigliato acquistare una polizza facoltativa contro annullamento viaggio. 


