Un viaggio a piedi nell’entroterra salentino alla scoperta dei piccoli borghi facenti parte della Rete
dei Piccoli Comuni del Welcome progetto che persegue l’obiettivo di innescare processi di
rivitalizzazione delle piccole aree interne, migliorando le condizioni di vita degli abitanti nei
piccoli comuni d’Italia che abbiano una popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, attraverso
percorsi di progettazioni sulle persone fragili ed azioni di economia civile che rigenerano persone
e territori. Con questo itinerario avremo la possibilità di conoscere da vicino le comunità ed
entrare a farne parte e potremo godere di un trekking nelle campagne tipiche salentine con
numerose presenze di architetture rurali, muretti a secco, strittule e carrarecce.
PROGRAMMA:
Primo giorno (circa 16 km)
- Incontro ore 9:00 presso la Stazione Ferroviaria di Lecce;
- Partenza con il transfer per Sanarica;
- Inizio del trekking e visita del centro storico di Sanarica;
- Tappa a Giuggianello e visita del centro storico del paese;
- Visita presso il Museo della Civiltà Contadina;
- Incontro con il direttivo del Centro Di Cultura Giuggianello
e con i rappresentanti della Rete “Piccoli Comuni del Welcome”;
- Esplorazione delle campagne di Giuggianello e Giurdignano alla ricerca di dolmen e menhir;
- Pranzo al sacco;
- Tappa intermedia presso il centro storico di Poggiardo;
- Arrivo ore 18:00 a Sanarica presso agriturismo, cena tipica e pernotto in B&B.
Secondo giorno (circa 16 km)
- Partenza ore 9:00 dall’agriturismo verso il borgo di Spongano con visita del Palazzo Baronale;
- Tappa intermedia a Castiglione d’Otranto;
- Incontro con Casa delle AgriCulture - Tullia e Gino - Castiglione D'Otranto
e visita al primo mulino di comunità;
- Pranzo al sacco;
- Arrivo a Tiggiano, secondo comune del Salento aderente alla Rete “Piccoli Comuni del Welcome”
- Visita del centro storico di Tiggiano;
- Ore 18:00 transfer per Lecce.

Inclusi nel pacchetto:
- Transfer Lecce-Sanarica e Tiggiano-Lecce;
- Pernotto in B&B in camera doppia;
- Cena in trattoria locale tipica.
Non inclusi nel pacchetto:
- n. 2 pranzi al a sacco
- quanto non compreso nella voce “La quota comprende”
Prezzo al pubblico: 155 €*
* min 8 persone
SUPPLEMENTO PER GRUPPI DI 6 o 7 PAX: 15 € a persona

Incluso nella quota, fondo compensazione CO2 per acquisto alberi con Treedom.
Per ogni cammino che realizzeremo verrà piantato un albero attraverso Treedom https://www.treedom.net/
Equipaggiamento: scarpe da trekking collaudate, abbigliamento comodo da escursionismo, piccolo
zaino comodo capace di contenere tutto il necessario per un’escursione giornaliera, 4 mascherine
chirurgiche, gel disinfettante mani. Dopo la conferma della partenza, riceverete le note di viaggio e
l’elenco dettagliato dell’equipaggiamento consigliato.
Valido nei periodi Marzo/Giugno e Settembre/Novembre
Per Info&Prenotazioni: preventivi@viaggiresponsabili.org
Telefono: 348 8527436
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