SPELEOTREKKINGSALENTO
invita a partecipare domenica 14 settembre 2014
alla

OndaPuglia da Leuca a Brindisi
in 7 giorni (dal 14 al 20 settembre), con la guida di Riccardo e Rita

primo tratto dell’Ondadicammini
da “S. Maria di Leuca a Roma”
“ITER FIDEI”
L’OndaPuglia, da S. Maria di Leuca a Monte S.Angelo, organizzata nell’ambito dell’Evento
“Ondadicammini”, proposto dalla Rete dei Cammini alle Consociate per la celebrazione del
ventennale del riconoscimento del “Cammino di Sigerico” quale “Itinerario Culturale Europeo” è
stata inclusa tra le manifestazioni del programma “Michaelic”, un’iniziativa della Regione Puglia
per la conoscenza e valorizzazione delle testimonianze storiche sulle Vie Francigene di Puglia.
Per SpeleoTrekkingSalento un’importante occasione per stare insieme e percorrere, ancora una
volta, lo ”Asse Viario del Pellegrino”, la Via Francigena che da Canterbury, raggiunta Roma,
prosegue sino a Monte S. Angelo, per poi terminare a S. Maria di Leuca, convergenza naturale e
spirituale delle Vie Francigene d’Europa, ove sorge uno dei primissimi santuari a culto mariano, il
più vicino ai luoghi sacri della cristianità.
Programma
1. Primo giorno: domenica 14 settembre, ore 9.00 Raduno presso la Basilica Giubilare di S.
Maria de Finibus Terrae. Percorso: Santa Maria di Leuca - Alessano (pernotto nel Convento
dei Frati Cappuccini o nell’hotel Colibrì di Alessano) Km 18;
2. Secondo giorno: lunedì 15 settembre, ore 9.00 Raduno in Piazza Don Tonino Bello di
Alessano. Percorso: Alessano - Supersano (pernotto in agriturismi o nel campo sportivo di
Supersano) Km 26
3. Terzo giorno: martedì 16 settembre, ore 9.00 Raduno presso la Cripta di Coelimanna di
Supersano. Percorso: Supersano – Galatina (pernotto in B&B o in ospitalità povera) Km 24
4. Quarto giorno: mercoledì 17 settembre, ore 9.00 Raduno presso la Basilica S. Caterina
D’Alessandria in Galatina. Percorso Galatina - Lecce (pernotto in B&B o in ospitalità
povera) Km 26
5. Quinto giorno (giovedì 18 settembre) Sosta. Ore 9.00 -12.00 Raduno a Porta S. Biagio e
visita guidata al centro storico di Lecce da Porta S. Biagio a Porta Napoli.
6. Sesto giorno: venerdì 19 settembre, ore 9.00 Raduno a Porta Napoli. Percorso Lecce Torchiarolo (pernotto in B&B o in ospitalità povera) Km 24
7. Settimo giorno: sabato 20 settembre, ore 9.00 Raduno presso la Chiesa Matrice S. Maria
dell’Assunta di Torchiarolo. Percorso: Torchiarolo – Brindisi (pernotto presso la Chiesa di
S. Maria del Casale) Km 26
Note organizzative per il primo tratto Leuca – Brindisi:
Si può partecipare, esclusivamente previa prenotazione a trekking@trekkingsalento.it, all’intero
cammino o a singole tappe;
la partecipazione è gratuita e libera;
ognuno camminerà sotto la personale responsabilità;

l’Associazione SpeleoTrekking fornirà le guide ed i contatti con le strutture convenzionate (presso
cui i pellegrini prenoteranno personalmente) e dei luoghi preposti all’ospitalità povera;
tutti i pasti saranno autogestiti;
tutti gli eventuali rientri saranno autogestiti;
Attenzione:
• nel giorno di domenica 14 settembre ci si incontrerà come primo appuntamento alle ore
7.45 al Catasto di Lecce e, come secondo, alle ore 8.40 ad Alessano in Piazza Don Tonino
Bello, ove lasceremo le auto di chi assicurerà di riportare a fine tappa gli autisti a S. Maria di
Leuca;
• nei giorni 15 – 16- 17- 19 e 20 il Cammino, preventivato come da programma, e la visita
al Centro storico di Lecce, prevista per giovedì 18 settembre, si effettueranno solo se solo
se vi saranno le prenotazioni preventive.
Grazie e Buon Cammino!
Il presidente
Riccardo Rella
Per Info 329/6386558 (Rita)

Il Cammino proseguirà:
1. da domenica 21 settembre a sabato 4 ottobre, da S. Maria del Casale di Brindisi a Monte
S. Angelo con la guida di Fernando Alemanno (cell.349-4558971) di “Camminare Liberamente” (14 tappe)
2. da domenica 6 a venerdì 23 ottobre da Monte S. Angelo a Roma (18 tappe). Contatti:
Maurizio D’Alessandro 329/4270135 Ambra Garancini cell. 347/7418614 presidente della
Rete dei Cammini. Per aggiornamenti e dettagli su questa tratta: vedi il sito
www.retecamminifrancigeni.eu

