
 

Novità 2011
Bici e Barca tra Basilicata e Puglia

La costa Ionica e il Salento

€ 1.150,00

Tour guidato - Codice B02  

Durata: 8 giorni/7notti (da sabato a sabato)

Un viaggio tra terra e mare alla scoperta dei tesori naturali e culturali della costa Ionica e del Salento. Una crociera 
in veliero lungo le spiagge della Magna Grecia alternando la rilassante navigazione con percorsi in bicicletta 
nell’entroterra.

1° giorno: Imbarco ore 18,00 al porto degli Argonauti a Marina di Pisticci (Matera)
2° giorno: anello Dolci colline/ Porto degli Argonauti (50 km) 
3° giorno: navigazione e anello di Campomarino (40 km) 
4° giorno: Campomarino – Gallipoli (59 km) 
5° giorno: Gallipoli – Santa Maria di Leuca (49 km) 
6° giorno: Santa Maria di Leuca – Otranto (53 km) 
7° giorno: Otranto – Lecce (45 km) con rientro ad Otranto in minivan.
8° giorno: Sbarco entro le ore 9,00 al Porto di Otranto e fine dei servizi

 



1° giorno: Arrivo individuale al Porto degli Argonauti - Marina di Pisticci (Mt). Imbarco alle ore 18.00 al porto di 
Pisticci, sistemazione a bordo, brindisi di benvenuto, cena e briefing sul tour con assegnazione delle biciclette.

2° giorno: Dolci Colline - (50 km circa). 
Partenza dopo colazione per la prima pedalata tra le colline dell'entroterra. Si raggiunge dapprima Bernalda e dopo 
gli scavi archeologici di Metaponto, antica e fiorente città della Magna Grecia, con visita al Tempio di Hera.  
Rientro a Marina di Pisticci, sistemazione a bordo, cena e pernottamento.
Difficoltà: facile

3° giorno: anello di Campomarino (40 km circa) 
Trasferimento in caicco a Campomarino, villaggio di pescatori con il suo porticciolo caratteristico e le tipiche 
barche bianche e blu, e proseguimento in bicicletta nell’entroterra fino a raggiungere Manduria, rinomata per il 
vino Primitivo. Visita al Museo del Vino e degustazione. Rientro a Campomarino per la cena in caicco e il 
pernottamento in rada.
Difficoltà: facile

4° Giorno: Campomarino - Gallipoli (59 km) 
Tranquilla traversata lungo la costa. Passando per il meraviglioso Parco Naturale di Porto Selvaggio e la Riserva 
della Palude del Capitano, si raggiunge Gallipoli e il centro storico, che si trova su un'isola di origine calcarea, 
collegata alla terra ferma attraverso un ponte seicentesco ad archi.  Nel pomeriggio passeggiata tra le chiese 
barocche del centro e sulle riviere che circondano il borgo antico. Sistemazione in barca, cena e pernottamento in 
rada.
Difficoltà: facile

5° Giorno: Gallipoli – Santa Maria di Leuca (49 km) 
La strada ci conduce lungo la costa fina a raggiungere il Tacco d'Italia. Santa Maria di Leuca, la cosidetta "finibus 
Terrae" il punto di divisione e di incontro tra il mar Ionio e Adriatico. Ritorno in caicco, cena e pernottamento in 
rada.
Difficoltà: facile

6° giorno: Santa Maria di Leuca – Otranto (53 km) 
Da Santa Maria di Leuca si percorre la bella e frastagliata costa. Lungo la strada si incontra il Ciolo, profondo 
canyon scavato nel corso dei millenni dalle acque meteoritiche. Si continua fino alla grotta della Zinzulosa, dove 
una fermata è d'obbligo per una visita agli ambienti sotterranei. Infine si raggiunge Otranto, la città più orientale 
d'Italia. Da non perdere la visita al centro storico e alla cattedrale dove è custodito uno splendido mosaico. Rientro 
in caicco, cena e pernottamento in rada. Difficoltà: facile

7° giorno: Otranto – Lecce (45 km) 
Si lascia Otranto per percorrere la costa passando dapprima all'interno della Oasi protetta dei Laghi Alimini, laghi 
di acqua dolce e salata ambiente ideale per animali e piante di inestimabile valore naturalistico. Passando per la 
riserva WWF delle Cesine si passa dapprima per il piccolo Borgo di Acaya e si entra in Lecce per visitare il 
meraviglioso  centro  storico  ricco  di  preziosismi  barocchi  oltre  a  tracce  di  un  passato  di  città  romana. 
Testimonianza di intreccio di culture nel cuore del Salento. Rientro ad Otranto in minivan. Cena e pernottamento 
in caicco.
Difficoltà: facile

8° giorno: Sbarco entro le ore 9,00 e fine dei servizi

Data la natura di questo tour e le caratteristiche del territorio, l’itinerario potrebbe essere soggetto a modifiche 
dovute alle condizioni meteorologiche, del vento e del mare a insindacabile giudizio del capitano o della guida.

Pre-Tour opzionale: I Sassi di Matera

Giorno 0.1 
Arrivo individuale, in mattinata, a Matera. Sistemazione in hotel nel centro storico Briefing e consegna delle 
biciclette con presentazione del tour. Nel primo pomeriggio visita guidata della città e agli antichi quartieri. 
Rientro in albergo e cena in ristorante tipico.

Giorno 0.2 (65 km) 
Partenza verso la  costa  Ionica,  passando per  il  centro  di  Montescaglioso,  visitando la maestosa Abbazia 
benedettina. Discesa verso il mare fino a raggiungere Marina di Pisticci. Sistemazione in hotel e cena.
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Post-Tour opzionale: Lecce

Giorno 8
Trasferimento a Lecce e sistemazione in hotel nel centro storico. Tempo libero per le vie della città barocca. 
Cena in ristorante tipico.

Giorno 9 – colazione e fine dei servizi 

Prezzi (minimo 8 partecipanti): 

Quota individuale in cabina doppia: € 1.150,00 

La quota comprende:
7 pernottamenti in cabina doppia a bordo dell’imbarcazione, trattamento di pensione completa dalla cena del 
giorno 1 alla colazione del giorno 8 (pranzi a sacco), acqua ai pasti, guida ciclistica parlante italiano e inglese, 
Assicurazione Responsabilità Civile in barca e in bicicletta, biancheria in cabina, custodia e trasporto delle 
biciclette in barca, assistenza tecnica e per le emergenze, road book.

La quota non comprende:
Assicurazione medico/bagaglio, assistenza minivan (disponibile su richiesta), bevande extra,  ingressi, mance ed 
extra di carattere personale, tutto ciò che non è previsto nella voce “la quota comprende”.

Supplementi  

Cabina singola: € 500,00 

Noleggio di biciclette ibride con 24/27 velocità (cambio Shimano Alivio / Deore) con portapacchi posteriore e 
borse laterali: € 70,00 (6 giorni)

Trasferimento da Bari APT a Marina di Pisticci: € 50,00 

Trasferimento da Otranto a Bari APT: € 70,00

Pre-Tour a Matera: € 190,00 in camera doppia (include: 2 pernottamenti, 2 cene, tour di Matera, briefing e 
noleggio bicicletta). Supplemento singola: € 60,00

Post-Tour a Lecce: € 90,00 in camera doppia (include: 1 pernottamento con cena). Supplemento singola: € 
30,00.

Durata 6 giorni in bicicletta su percorso collinare di difficoltà medio-facile

Lunghezza Totale km. 345 circa

Tappe da 40 a 59 km da percorrere in 4 – 6 ore al giorno

Strade Panoramiche, lungo la costa 

Clima Estate calda, gradevole Primavera e Autunno

Pasti Pensione completa: colazioni e cene in barca e picnic in escursione  

Notti 7 
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Partenze 21 e 28 maggio, 4, 11 e 18 giugno, 10,17 e 23  settembre

Pernottamenti

Caicco Eset

Porto degli Argonauti a Marina di Pisticci (giorni 1 e 2); Campo Marino in Porto (giorno 

3); Gallipoli in rada (giorno 4), Santa Maria di Leuca in Porto (giorno 5), Otranto in porto 

(giorni 6 e 7).I pernottamenti saranno sempre in rada con condizioni meteo favorevoli, in 

porto (senza sovrapprezzo) con condizioni meteo sfavorevoli. 

Aeroporto più vicino Bari (54 km da Matera)

                                                                 

Caicco: Esat

Esat è un caicco turco di 24 m. con 9 cabine e 18 posti letto, oltre l'equipaggio. All'esterno lo scafo è realizzato in 
pino-gelso mentre gli interni sono in mogano. Caratterizzato da un’ampia poppa con tavolo da pranzo,con tenda 
per ripararsi dalle ore più calde  e comodi divani dove rilassarsi. Completamente ristrutturato nel 2010 :bagni e 
camere finemente riarredati,ampio soggiorno con tavolo,divano e tv,cucina e bar. Tutte le cabine sono con bagno 
privato e dotato di doccia e aria condizionata
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    Sede :  Via Santa Venere 17 ,   85046 Maratea (PZ)    - Tel : 0973 871704    - Fax : 0973 876439  
           Cel : 347 8021537 – 348 3855674    - www.caicchievelieri.com    -  info@caicchievelieri.com  
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