CLUBA ALPINO ITALIANO
Sezione di Perugia

ALLA SCOPERTA DEL SALENTO-VIE DEL SALE E FRANCIGENA
Dal 6 al 13 maggio 2018
-Descrizione:
Si intende offrire ai Soci la possibilità di conoscere il territorio Salentano, sia tramite giornate dedicate alle
escursioni - in questo percorrendo tratti delle antiche Vie del Sale e Via Francigena - sia tramite visite alle
principali emergenze artistiche della zona. Alloggeremo presso strutture ricettive caratteristiche, sia a
Otranto (tre notti), sia a Santa Maria di Leuca (tre notti). In tal modo si avrà la possibilità di immergersi negli
stili di vita di queste importanti località salentine. Non sarà sottovalutata la potenzialità eno-gastronomica
del posto. Un'ulteriore apporto di conoscenza del territorio, sarà la scoperta del Parco delle Gravine, o
Conca d'Oro, situata attorno alla cittadina di Massafra, dove alloggeremo l'ultima notte, prima di ripartire
per Perugia.
-Lunghezza Percorso: Varia di giorno in giorno, comunque non supera le 6 ore di cammino. Si
percorreranno sentieri strutturati, segnati e tabellati, che percorrono la costa del basso Adriatico,
principalmente quella che va da Otranto a Santa Maria di Leuca.
-Dislivello: Il Salento presenta modesti dislivelli. Ovviamente, anche il mare in quanto tale avrà il suo
spazio nel programma, per cui fin d'ora invitiamo a portare il costume da bagno.
-Difficoltà: T - Percorsi adatti ad un normale escursionista
-Indicazioni: Calzature adeguate a percorrere tratti rocciosi e/o scivolosi. Consigliati sempre i bastoncini.
Vestiario prudente alle variazioni climatiche di maggio.
-Modalità e mezzi:
Abbiamo scelto di viaggiare con auto proprie, di modo da essere facilitati durante gli spostamenti sul posto.
Informiamo nel merito che il tempo di viaggio PG - Otranto è di circa 7 ore.
-Appuntamento:
Il giorno 6 maggio, con ritrovo dei partenti alle ore 9,00 presso il parcheggio Porta Nuova del Cinema
Giometti a Centova di Perugia. Una settimana prima della partenza si terrà una riunione per definire gli
equipaggi e per dare ogni ulteriore informativa.
-Iscrizione/Prenotazione:
Sin d'ora, in questo sito, comunque entro il 30 marzo c.m. Per motivi organizzativi, il numero dei
partecipanti sarà limitato a 20.
-Approfondimenti:
Il bonifico va effettuato su c/c bancario intestato Al CAI Sez. di Perugia presso Unicredit
IBAN: IT06V0200803027000029468787
-Quota di partecipazione:
Vi sono da pagare i costi di viaggio, vitto e alloggio di cui ognuno beneficerà. Il costo pro-capite è di €
425,00 e comprende l'alloggio in strutture ricettive con 1/2 pensione (bevande non comprese). Per quanto
riguarda il pagamento, esso deve avvenire in due tempi. Concomitante con l'iscrizione, occorre versare a
mezzo bonifico alla Sezione Cai la somma di € 150,00 (a titolo di acconto) + 15,00 (contributo Cai). Prima
della partenza, occorre versare € 275,00 a saldo. Resta il costo del viaggio, da redistribuire tra gli
equipaggi delle auto.
Organizzatori: Fausto Luzi, cell. 349.8447313 - Rinaldo Tieri, Cell. 330.646114
LA PARTECIPAZIONE E' RISERVATA AI SOLI SOCI IN REGOLA CON L'ISCRIZIONE 2018.

