
PRENOTAZIONI E PAGAMENTI: 
Sede: Melegnano, P.le delle Associazioni 
Aperto tutti i giovedì dalle 17.30 alle 19 

Info: presidente@labicimelegnano.it 
Cell. 3489752878 

 

Pagamento con bonifico: 
CCP intestato a L’ABICI-FIAB 

IBAN IT 70 E 0760 1016 00000098375744  
Causale:  

SALENTO CON GIROLIBERO 

Buon divertimento! 

QUOTA ADESIONE:  
490€ a persona — tessera obbligatoria 
 

La quota comprende: 

4 pernottamenti con colazione, 4 cene, noleggio bici, accompagnatore, traspor-
to bagagli e furgone al seguito durante i giorni in bicicletta, mezza giornata di 

visita guida a Lecce, transfer in pullman da e per la stazione di Lecce, assicura-
zione medico-bagaglio. 

 

La quota non comprende: 
Viaggio in treno, bevande ai pasti, pranzi, entrate a musei e quanto non  

specificato. 
ADESIONE: CAPARRA 200€ (+ 10€ per prenotazione treno)  

ENTRO IL 3 MARZO 
SALDO: 290€ ENTRO IL 30 APRILE  

 

VIAGGIO: TRENO CON CUCCETTE Milano-Lecce-Milano  
Costo andata e ritorno: 

carrozza con 6 cuccette: 107€ 
carrozza con 4 cuccette: 137€ 

Una breve vacanza in bicicletta 
in Puglia, nella zona del Salento 
Bici e mare in una delle terre più 

suggestive d’Italia 

Con la collaborazione di  

Da mercoledì 1  
a domenica 5 giugno 2011 



31 maggio, Milano Centrale 
ore 21.15 partenza con treno e cuccetta per Lecce 

 
1 giugno, Gallipoli 
ore 8.30: arrivo a Lecce e trasferimento con pullman fino a 
Gallipoli. Sistemazione in albergo, giornata a disposizione. 

Cena e pernottamento. 
 

2 giugno, Gallipoli - Santa Maria di Leuca  
50 km - pianeggiante 
Pedaliamo lungo la costa fino 
a Santa Maria di Leuca, il cui 
nome deriva dal greco 
“leukos”, che significa bianco. 
Tempo permettendo ci ferme-
remo su una delle tante splen-
dide spiagge sabbiose di que-
sto litorale. A Leuca, chi vorrà, 
potrà fare un giro in barca per 
ammirare dal mare le sue tan-
te grotte.  
Cena e pernottamento a  
Santa Maria di Leuca.  

3 giugno: Santa Maria di Leuca - Otranto  
56 km - ondulato  
Ancora in sella verso nord, lungo la costa adriatica fino ad Otranto, la città più 

a oriente d’Italia.  
Da vedere la cattedrale e il famoso castello Aragonese. Avremo 

l’opportunità di visitare una delle meraviglie di questa costa: la grotta della 

Zinzulusa. E poi ancora potremo fermarci per qualche foto al Lago Azzurro 
e al faro della Palascia, il punto più a oriente d'Italia.  

Cena e pernottamento a Otranto.  

4 giugno:  
Otranto - Lecce  
51 km - pianeggiante 
Scoperto l’incanto delle strade 

lastricate di pietra viva del bor-
go antico, risaliamo in bici lungo 

la litoranea adriatica, attraver-
sando i laghi Alimini e la loro 

particolare macchia medi-

terranea. Dopo l'ultimo tuffo 
nel mare cristallino dell'adriatico 

giungeremo a Lecce: capitale naturale del Salento, è la città pugliese che 
più di ogni altra conserva integra la sua identità storica e culturale. Lungo 

il tragitto sosteremo ad Acaya, unico esempio di città fortificata del sud 
Italia.  

Cena e pernottamento a Lecce.  

5 giugno: Lecce 
Visita guidata della Lecce 
barocca.  

Trasferimento in pullman alla 
stazione di Lecce 

 

Partenza: ore 19.55 
Lecce, treno con cuccette,  

Arrivo: ore 7.10 
Milano Centrale  


