
 

 

CAMMINO DEL SALENTO 
La Via del Mare, da San Foca a Santa Maria di Leuca 

 

 

Aprile 2023 

Da giovedì 20 a martedì 25 
 

 



 

 

Cammino del Salento: due percorsi a piedi tra terra e mare sino al punto 

più estremo dell’Italia, dove si incontrano Ionio e Adriatico. 

È Porta Napoli a Lecce il punto di inizio di entrambe le vie. Attraversato il 

centro storico e arrivati in piazza sant’Oronzo i due percorsi si dividono in: 

la Via del Mare e la Via dei Borghi  

Da Otranto in giù, le due vie coincidono: si cammina principalmente 

lungo sentieri a mezza costa, tra torri costiere, piscine naturali, grotte e 

piccole baie. 

Partiremo da San Foca e arriveremo al santuario De Finibus Terrae di 

Leuca, attraverso borghi, scogliere, fari e basiliche. 

*** 

Giorno 1 – Giovedì, 20 Aprile (-/-/-) 

Torino / Brindisi / Otranto 
 

Per coloro che usufruiranno del bus di trasferimento, partenza dalle località convenute 

per raggiungere l’aeroporto di Torino Caselle. Incontro dei partecipanti presso i banchi 

check-in dell'aeroporto. Partenza con volo Ryanair FR8914 delle ore 20.35 con 

destinazione Brindisi. Arrivo a destinazione alle ore 22.15.  

Incontro con l’autista e trasferimento a Otranto per la sistemazione presso l’hotel 

Vittoria Resort Pool & SPA **** o similare. Pernottamento. 

 

Giorno 2 – Venerdì, 21 Aprile (B/-/D) 

Otranto / San Foca 
 

 

Distanza: 23,9 km / Tempo di percorrenza: 6,5h / Terreno: sterrato 

Prima Colazione in hotel.  

Trasferimento con autista dall’hotel a San Foca dove avrà inizio il nostro cammino 

inizialmente lungo la Via del Mare per poi ricongiungersi con la Via dei Borghi in un 

unico percorso. 

Si parte da San Foca per arrivare a una piccola spiaggia, attraversandola, arriveremo 

a Roca. Ammirata la torre sull’isoletta, entriamo all’interno del Parco Archeologico di 

Roca Vecchia e Grotta della Poesia. 

Dopo poco si arriva a Torre dell’Orso, scendendo la scalinata verso il mare il cammino 

prosegue fino ad arrivare all’ingresso dell’area naturale pineta costiera di Torre 

dell’Orso. Si segue il sentiero per le due sorelle, due meravigliosi faraglioni, resi celebri 

anche da una antica leggenda. 

Procedendo sulla costa si arriva ai faraglioni di Torre Sant’Andrea, un’opera d’arte 

della natura nella piccola baia con l’imponente scoglio Tafaluro, conosciuto come 

“la sfinge”, e infine si raggiunge il ponte dei laghi Alimini. Proseguendo nella pineta, si 

arriva alla baia dei turchi arrivando a Otranto. Cena in hotel e pernottamento. 



 

 

Giorno 3 – Sabato, 22 Aprile (B/-/D) 

Otranto / Santa Cesarea Terme  
 

 

Distanza: 21,8 km / Tempo di percorrenza: 5,5h / Terreno: sterrato e asfalto 

Prima colazione in hotel. 

Trasferimento con autista dall’hotel a Santa Cesarea Terme dove seguiremo il 

percorso, raggiungendo il Castello e scendendo dal fossato per raggiungere il porto. 

Tramite il Cammino costiero mozzafiato si raggiunge la torre del serpe, masseria orte, 

il laghetto ex cava di bauxite, il faro palascìa (punto più a est dell’Italia), torre 

Sant’Emiliano, fino a Porto Badisco, il primo approdo di Enea, descritto nell’Eneide di 

Virgilio: l’eroe vi avrebbe fatto scalo nel suo viaggio in Italia dopo la fuga da Troia. 

Dalla sabbia, sul lato sinistro, si nota un singolare fenomeno: affiora acqua dolce che 

si trasforma in un piccolo rigagnolo lungo pochi metri prima di finire in mare. È una 

sorgente, uno degli ultimi rami del fiume sotterraneo in cui convogliano le acque della 

Valle dei Cervi. Dal mare di Porto Badisco passando per la Masseria Grande, si arriva 

infine a Santa Cesarea Terme dove si può ammirare la Chiesa Madre del Sacro 

Cuore, le scritte in ebraico sulla facciata della Porta d’Oriente, Palazzo Sticchi. 

Terminato questo tratto del cammino, trasferimento con autista da Santa Cesarea 

Terme a Otranto per il rientro in hotel. Cena e Pernottamento.  
 

 
Giorno 4 – Domenica, 23 Aprile (B/-/D) 

Santa Cesarea Terme / Marina Serra / Santa Maria di Leuca 
 

Distanza: 22,9 km / Tempo di percorrenza: 6h / Terreno: sterrato e asfalto 

Prima Colazione in hotel. 

Check-out e trasferimento con autista dall’hotel a Santa Cesarea Terme per 

proseguire il Cammino del Salento, arrivando alla baia di Porto Miggiano. 

Si prosegue fino ad arrivare a Castro. 

Visitato il centro storico del piccolo borgo, si scende verso Castro Marina. Da Punta 

Correnti si arriva così alla cala dell’Acquaviva, una insenatura con sorgenti di acqua 

fredda, ai piedi della serra di Marittima. Si prosegue verso serra del mito, passando la 

torre del sasso e le sette pajare e arrivando a Tricase porto, premiata con le 3 Vele di 

Legambiente. Si raggiunge infine Marina Serra tramite la litoranea, famosa per la 

sua favolosa piscina naturale. Terminato questo tratto del cammino, trasferimento con 

autista da Marina Serra a Santa Maria di Leuca per la sistemazione presso l’hotel 

Magna Grecia *** o sim. Cena e pernottamento.  

 
Giorno 5 – Lunedì, 24 Aprile (B/-/D) 

Marina Serra / Santa Maria di Leuca / Lecce 
 

 

Distanza: 21,8 km / Tempo di percorrenza: 5,5h / Terreno: sterrato e asfalto 

Prima colazione in hotel. 



 

 

Trasferimento con autista dall’hotel di Santa Maria di Leuca a Marina Serra dove il 

nostro cammino proseguirà tramite il Sentiero del Nemico, arrivando al Palazzo 

Baronale Serafini-Sauli di Tiggiano, dal cui cortile principale si accede a uno splendido 

giardino mediante un ingresso a tre arcate, con una balaustra, che conduce al 

frutteto e al bosco. 

Si arriva poi a Corsano con il suo Palazzo Feudale Capece, per poi proseguire verso 

Marina di Novaglie, con le sue torri costiere e grotte accessibili dal mare. 

Tramite il Sentiero delle Cipolliane, dove sono presenti le famose grotte, sulla linea di 

confine tra la terra e il mare, si arriva all’insenatura del Ciolo. Ad unire le due sponde 

più alte delle rocce, c’è un grande ponte, Ponte Ciolo a 40 metri dal livello del mare. 

Dal Ciolo si raggiunge Gagliano del Capo tramite un percorso disseminato di grotte e 

falesie. Proseguendo si raggiunge l’Erma Antica, dove si può effettuare il rito delle 

pietre degli antichi pellegrini. 

Camminando ancora ci troveremo ai piedi della cascata monumentale di Santa 

Maria di Leuca: 284 gradini ci separano dal Santuario de Finibus Terrae, meta finale del 

Cammino del Salento. 

Trasferimento con autista da Leuca a Lecce per la sistemazione presso il Mercure Hotel 

President **** o sim. Cena e pernottamento.  

 
Giorno 6 – Martedì, 25 Aprile (B/-/-) 

 Brindisi / Torino 
 

Prima colazione in hotel.  

Check-out e trasferimento con autista dall’hotel all’aeroporto di Brindisi in tempo utile 

per l’imbarco sul volo in partenza alle ore 8.40 con arrivo alle ore 10.25 a Torino Caselle. 

Per coloro che usufruiranno del bus di trasferimento, rientro nelle località convenute. 

Termine dei servizi. 

 

** ** 

 

Nota bene: Per motivi organizzativi, cambio operativo voli o avverse condizioni 

meteo il programma potrebbe essere modificato o invertito. 

 

Documenti necessari per viaggiare: carta di identità in corso di validità.  

 

Consigli su cosa mettere in valigia per il trekking: Per tutte le escursioni servono 

buone scarpe da trekking, uno zaino (si consiglia il trasporto di 1 borraccia da almeno 

1lt), una giacca in goretex contro improvviso maltempo, abbigliamento in materiale 

tecnico o cotone naturale. Bastoncini da trekking (se l’utilizzo è di Vostra 

consuetudine) e costume da bagno. Cappello e occhiali da sole. Crema solare. 

 

Franchigia bagaglio: Ogni passeggero ha diritto al trasporto di numero 1 bagaglio 

a mano dal peso massimo di 10 kg dalle dimensioni massime: 55cm x 40cm x 20 cm 

ed 1 piccola borsa da cabina che rispetti le seguenti misure: 40cm x 20cm x 20cm.  



 

 

 

Quota individuale di partecipazione: euro 1490,00* 
 

Camera singola, su richiesta, con supplemento pari a euro 205,00. 

Trasferimento per l’aeroporto di Torino Caselle a/r per min 6 pax: euro 60,00 

*La quota si intende MINIMO 7 MASSIMO 14 iscritti al viaggio. 

** ** 
 

La Quota di partecipazione comprende: 

- Biglietteria aerea come da programma di viaggio; 

- Sistemazione in Hotel categoria 3 o 4* come da programma, in camera doppia 

tipologia standard in condivisione con altro partecipante al viaggio in trattamento di 

pernottamento e prima colazione inclusa; 

- Numero 4 cene in ristorante; 

-  Bevande durante le cene incluse nella misura di 1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale; 

- Trasferimenti privati in bus, in loco, come da programma; 

- Servizio trasferimento bagagli (tra le diverse località di soggiorno); 

- Accompagnatore di agenzia: Sergio Gardino, Sequor, Guida Escursionistica 

Ambientale. Per maggiori informazioni relative all'itinerario è possibile contattare la 

guida al numero 348 012 1097 

-  Assicurazione Medico – Bagaglio. 

 

La quota non comprende: 

- Assicurazione annullamento viaggio pari a euro 85,00 p.p. in camera doppia /  

euro 100,00 p.p. in camera singola; 

- Pasti non menzionati nel programma; 

- Ingressi a monumenti o musei non menzionati. 

- Eventuale Tassa di soggiorno. 

- Extra di carattere personale. 

 

Termine ultimo conferma viaggio: 04 Marzo 2023 (salvo disponibilità posti). 

Acconto da versare all’atto dell’iscrizione: euro 380,00 + 

eventuale assicurazione annullamento. 

 

Saldo entro e non oltre 15 giorni precedenti alla partenza del viaggio (05/04/23). 

 



 

 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 

  

RECESSO DEL VIAGGIATORE: Il consumatore ha diritto a recedere dal contratto come previsto dal codice di 

consumo ed indicato nelle condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici. Se un partecipante 

iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso del prezzo viaggio al netto della quota di iscrizione 

se prevista, e delle penalità qui di seguito indicate: Sino a 30 giorni prima della partenza: nessuna penale. Da 29 

a 21 giorni prima della partenza: 35 %. Da 20 a 15 giorni prima della partenza: 60%. Da 14 a 10 giorni prima della 

partenza: 80%, da 9 al giorno prima della partenza: 100%.  

In caso di pacchetto viaggio con biglietteria aerea/ferroviaria/marittima inclusa, quest’ultima non è mai 

rimborsabile.  

 

ASSICURAZIONE MEDICO-BAGAGLIO: Inclusa in tutti i pacchetti viaggio. È obbligatorio prendere visione 

delle condizioni riportate al seguente link: 

https://viaggib2b.aroundeasy.com/fascicoli/set_informativo_6003000587Z_v220501.pdf   

 

ASSUCURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO: Per sottoscrivere la polizza Annullamento viaggio, il cliente 

dovrà, all’atto della prenotazione e dopo aver visionato le Condizioni di Assicurazione farne richiesta e 

corrispondere il relativo premio. L’assicurazione annullamento permette di annullare il viaggio per 

qualsiasi motivo oggettivamente documentabile. Prima di sottoscrivere la polizza, è obbligatorio prendere 

visione delle condizioni riportate al seguente link: 

https://viaggib2b.aroundeasy.com/fascicoli/set_informativo_6003000587Z_v220501.pdf   

   

PARTENZA GARANTITA: la partenza è garantita al raggiungimento del numero minimo di partecipanti come 

indicato sul programma di viaggio. Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti al viaggio, 

la partenza verrà annullata. Eventuali quote versate a titolo di acconto, verranno interamente restituite. 

Il rimborso è garantito anche in caso di annullamento viaggio da parte dell’organizzatore in situazioni di restrizioni 

negli accessi o chiusure imposte dai Paesi origine/destinazione legate al Covid-19. Prima di metterVi in viaggio, 

in riferimento all'emergenza COVID-19 (Coronavirus), si prega di prendere visione delle indicazioni pubblicate – 

e costantemente aggiornate - sul sito: https://www.viaggiaresicuri.it/ 

  

PAGAMENTI: all’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere 

corrisposto l’acconto come da importo su programma di viaggio. Il saldo dovrà essere improrogabilmente 

versato entro 15 giorni dalla data partenza viaggio. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata 

quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della 

sottoscrizione della proposta di acquisto. 

  

MODIFICHE OPERATIVE: In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i programmi che 

riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli 

indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni perché 

soggetti a successiva convalida. 

 

 

 

https://viaggib2b.aroundeasy.com/fascicoli/set_informativo_6003000587Z_v220501.pdf
https://viaggib2b.aroundeasy.com/fascicoli/set_informativo_6003000587Z_v220501.pdf

