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IN CAMMINO CON DON TONINO BELLO 
29 maggio – 2 giugno 2022 

 
DESCRIZIONE 
Un cammino nella terra di don Tonino Bello, avamposto 
di frontiera: una “Terra-finestra” spalancata verso 
“altro”. Un altro che “ha la faccia dei due mari – lo Ionio 
e l’Adriatico – che si incontrano nella punta estrema del 
Salento”. 
 

PROGRAMMA (5 GIORNI/4 NOTTI) 
Giorno 1: Alessano/Macurano 
Giorno 2: Alessano 
Giorno 3: Alessano/Santa Maria di Leuca 15,5 km circa 
Giorno 4: Alessano – Tricase 7 km circa 
Giorno 5: Alessano –Specchia 7,5 km 
 

SCHEDA TECNICA 
DIFFICOLTÀ: T (Turistico) - Itinerario a piedi, facile e alla portata di tutti, con percorrenze giornaliere di 10 Km 
circa lungo strade secondarie. L’itinerario non richiede una particolare preparazione fisica ma un adeguato 
spirito di adattamento. Si consiglia di svolgere alcune camminate giornaliere di 10-15 km circa nelle settimane 
antecedenti la partenza. 
ORE DI CAMMINO: 4 – 6 al giorno 
DISLIVELLI: Irrilevante  
CLIMA: Mentre si cammina, di giorno, la temperatura media può oscillare tra i 10° e i 20° C, con picchi più alti 
se la giornata è soleggiata 
 

PUNTO DI RITROVO: Alessano (LE) 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE SOLO LAND (MIN.2): EURO 360,00 
+ quota individuale di gestione pratica: Euro 65,00 

 

Eventuale supplemento camera singola: Euro 80,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
4 pernottamenti in struttura extra-alberghiera con sistemazione in camere doppie e bagno privato, 
trattamento di prima colazione, 4 cene, 2 trasferimenti in bus Specchia-Alessano e Tricase-Alessano, pranzo 
conviviale a Tricase, visite con guida accreditata di mezza giornata a Macurano, Specchia, Santa Maria di 
Leuca e Alessano, accompagnatore spirituale e guida accreditata/Gae per tutto il tour, Assicurazione 
sanitaria, bagaglio e annullamento. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Pasti, bibite e ingressi, trasporto bagagli e tutto quello che non è espressamente indicato in “la quota 
comprende”. 
 

ALTRI SERVIZI 
Sono disponibili altri servizi soggetti a supplemento che possono essere richiesti e aggiunti al pacchetto: Voli 
o treni - Trasferimenti da/per il punto di partenza/fine del cammino – Notti extra – Pranzi al sacco. Il costo 
sarà indicato dall’agenzia seguito sua richiesta di preventivo. 
 

Il presente pacchetto è organizzato da MIRABILIA TOUR – CAMMINI DI LEUCA 
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