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Italia: Puglia

Dall’ alto in senso orario: chiostro di Santa Maria delle Grazie, paesaggi rurali, le puddiche, fichi cucchiati 

Con il patrocinio di

Maruggio



VENERDÌ 
Ore 17:00, visita guidata tra i 
vicoli del centro storico, alla 
chiesa madre e ai palazzi 
signorili. Cena a base di 
puddichi e pezzuri e pernotto.
SABATO
Alla mattina, ore 09:00, 
escursione rurale alla scoperta 
di antiche masserie, trulli, 
muretti a secco, cappelle 
votive, ulivi secolari e vigneti.
Pranzo in una trattoria tipica.
Nel pomeriggio, alle ore 17:00, 
visita ad un frantoio oleario e 
degustazione dell’olio nuovo.
Cena a base di prodotti tipici e 
pernotto.
DOMENICA 
ore 09:00 passeggiata 
naturalistica alle dune 
di Campomarino con 
riconoscimento erbe 
aromatiche e degustazione.
Quota a persona a partire da:
€ 239

VENERDÌ 
Ore 17:00, visita guidata tra i 
vicoli del centro storico, alla 
chiesa madre e ai palazzi 
signorili. Cena a base di 
puddichi e pezzuri e pernotto.

SABATO
Alla mattina, ore 09:00, 
escursione rurale alla scoperta 
di antiche masserie, trulli, 
muretti a secco, cappelle 
votive, ulivi secolari e vigneti.
Pranzo. Nel pomeriggio, 
alle ore 17:00, visita presso 
un’ azienda vinicola con 
degustazione. Cena a base di 
prodotti tipici e pernotto.

DOMENICA 
Alle ore 09:00 passeggiata 
naturalistica alle dune 
di Campomarino con 
riconoscimento erbe 
aromatiche e degustazione.

Quota a persona a partire da: 
€ 256
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Maruggio, piccolo comune sulla costa jonico-salentina, offre un paesaggio ricco 
di fascino, dominato da possenti ulivi secolari, masserie, cappelle votive e dai 
maestosi trulli, antiche strutture in pietra a secco, come i muretti che delimitano i 
rigogliosi vigneti, che si spingono dall’entroterra al mare, dove i pregiati vini locali 
assorbono i profumi della macchia mediterranea. 
A 2 km dal centro storico sorge il lido di Campomarino, con il suo porto turistico-
peschereccio. La costa maruggese offre 9 km di spiagge prevalentemente 
sabbiose, arricchite dal “mare dai sette colori” e dalle bellissime dune, la cui 
altezza arriva fino a 12 metri sul livello del mare. Le Dune di Campomarino, Sito 
di Interesse Comunitario, si sono originate tra 7500 e 3500 anni fa e offrono 
una rigogliosa macchia mediterranea con arbusti di ginepro, sparto, lentisco, 
rosmarino e timo. Maruggio sorse tra l’870 e il 963 e, intorno al 1100, fu annesso 
alla Terra d’Otranto sotto l’Ordine dei Templari; passò poi ai Cavalieri di Malta, che 
restarono sul territorio fino al 1819 e che contribuirono alla protezione del paese 
dai pirati turchi, con la costruzione del castello e delle torri costiere. 
Il centro storico è un piccolo labirinto di viuzze, su cui si affacciano antiche dimore, 
imbiancate a calce e arricchite da balconate rinascimentali. Le logge e le facciate 
dei palazzi storici sorgono intorno alla splendida Chiesa Madre SS. Natività di 
Maria Vergine, edificata nel 1400 dai Cavalieri di Malta.

Di seguito tre proposte di viaggio alla scoperta di Maruggio, del suo centro 
storico, della sua campagna e delle sue dune. In primavera, poi, un laboratorio di 
caseificazione, in estate una visita ad un’azienda vinicola e in autunno una visita 
ad un frantoio oleario per la degustazione dell’olio nuovo. 

Da sinistra: la cultura rurale, le masserie, le dune di Campomarino

VENERDÌ 
Ore 17:00, visita guidata tra i 
vicoli del centro storico, alla 
chiesa madre e ai palazzi 
signorili. Cena a base di 
puddichi e pezzuri e pernotto.

SABATO 
Alla mattina, ore 09:00, 
escursione rurale guidata alla 
scoperta di antiche masserie, 
trulli, muretti a secco, cappelle 
votive, ulivi secolari e vigneti.
Pranzo. Alle 17:00, visita 
presso un’azienda agricola con 
laboratorio di caseificazione e 
degustazione. Cena a base di 
prodotti tipici e pernotto.

DOMENICA 
Alle ore 09:00 passeggiata 
naturalistica alle dune 
di Campomarino con 
riconoscimento erbe 
aromatiche e degustazione.

Quota a persona a partire da: 
€ 250

LA QUOTA COMPRENDE: 
2 pernottamenti in B&B in camera doppia; 
2 cene e 1 pranzo; 
1 visita guidata; 
1 escursione rurale guidata; 
1 laboratorio di caseificazione con 
degustazione; 1 passeggiata naturalistica 
guidata con degustazione.
La quota non comprende: spostamenti da 
effettuarsi con mezzi propri; tutto quanto 
non citato ne “la quota comprende”.

LA QUOTA COMPRENDE: 
2 pernottamenti in B&B in camera doppia; 
2 cene e 1 pranzo; 1 visita guidata; 
1 escursione rurale guidata; 1 visita azienda 
vinicola e degustazione; 1 passeggiata 
naturalistica guidata con degustazione.
La quota non comprende: spostamenti da 
effettuarsi con mezzi propri; tutto quanto 
non citato ne “la quota comprende”.

LA QUOTA COMPRENDE: 
2 pernottamenti in B&B o agriturismo o 
casa vacanza in camera doppia; 2 cene 
e 1 pranzo bevande escluse; 3 visite 
guidate e 1 degustazione; 1 laboratorio del 
gusto sull’olio. La quota non comprende: 
spostamenti da effettuarsi con mezzi 
propri; tutto quanto non citato ne “la quota 
comprende”.

Aprile e Maggio Giugno e Luglio Settembre e Ottobre


