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Lucera, 10 Giugno 2019 

Ai sigg. SOCI 
oggetto:  
ESCURSIONE DI FINE ESTATE 2019 - Escursione culturale NEL SALENTO  – 
SABATO  14 e DOMENICA  15 SETTEMBRE 2019 -  PROGRAMMA 

 
Cari Soci 
Nel ringraziarvi per la significativa partecipazione alla Charter del 7 giugno 
comunico che, come preannunciato nella stessa serata, quest’anno il direttivo 
ha deciso di organizzare l’escursione di cui all’oggetto. 
Le motivazioni risiedono nel perseguire gli scopi statutari attraverso la 
conoscenza e la condivisione dei beni, sia naturali che costruiti dall’uomo, 
presenti sul territorio. 
Pertanto l’escursione avrà una doppia direttrice culturale di approccio: quella 
del BAROCCO, nostro tema di fondo di questa annata, con ampliamento del 
tema di LUCERA BAROCCA al famosissimo BAROCCO LECCESE e quella 
dei BENI NATURALI, con un focus molto importante sul concetto di 
GEOSITO. 
Vi preciso infatti che, in applicazione di una Legge regionale del 2009 (L.R. 
PUGLIA N. 33/2009 «tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico 
pugliese»), tra l’altro fortemente caldeggiata all’epoca dallo scrivente in qualità 
di presidente dell’Ordine dei Geologi della Puglia, è stato redatto e costituito, 
da un team di geologi specialisti ed in partnership tra Regione, Società Italiana 
di Geologia Ambientale ed Università di Bari, il CATASTO REGIONALE dei 
GEOSITI, quale strumento per sistematizzare, aggiornare, tutelare e diffondere 
la conoscenza del patrimonio geologico pugliese. 
Il catasto, raccolto in un pregevolissimo volume che mi riprometto di farvi 
conoscere, censisce circa 400 GEOSITI distribuiti in tutte le province della 
nostra regione, ognuno di essi catalogato ed illustrato con una approfondita 
scheda sinottica tematica. 
In occasione di questa escursione andremo a visitare alcuni di essi, di grande 
bellezza e significato geo-naturalistico, ubicati sulla costa tra Otranto e Santa 
Maria di Leuca. Nel seguito del mandato valuteremo la possibilità di vederne 
altri, magari quelli della nostra provincia. Di seguito il programma. 
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SALENTO: IL BAROCCO LECCESE ed ESCURSIONE GEONATURALISTICA a dei 
GEOSITI. Programma di massima 
 
L’escursione, come è nostra tradizione, avverrà con l’ausilio di esperte guide professioniste, di adeguato 
livello culturale. La prima, storico-architettonica, per Lecce e Otranto ed una seconda, geonaturalistica, 
per i geositi. 
 
– sabato 14 Settembre 2019 
ore 5,00 circa partenza con il pullman da Lucera. In mattinata arrivo a Lecce 
- ore 9,30 Incontro con la guida a Lecce. Visita guidata del centro storico di Lecce per 
visitare le più importanti testimonianze del suo barocco. (durata tre ore circa). 
Pranzo e trasferimento a Otranto, arrivo in albergo 
- Pomeriggio, visita ad Otranto, aspetti turistici e aspetti storico artistici (Cattedrale, 
castello, centro storico); a finire shopping Libero. 
Rientro in albergo, cena e pernottamento. 
 
– domenica 15 Settembre 2019 
ore 9,00 circa, dopo la colazione in hotel partenza con il pullman per l’escursione 
geologico-naturalistica, sulla costiera da Otranto a Santa Maria di Leuca: 
- geosito CGP0027 -  LA MINIERA DISMESSA DI BAUXITE E LAGO DI ORTE  
- geosito CGP0100 – PORTO BADISCO, Geo Trekking (paesaggio, fossili, cambiamenti 
climatici, tsunami del Salento…) 
Pausa Pranzo - Nel pomeriggio se si è stanchi si ritornerà direttamente a Lucera, 
oppure si continuerà con: 
- geosito CGP0287 – Canyon “IL CIOLO” - Geo Trekking nel Canyon 
- geosito CGP0287 – IL CAPO DI LEUCA, l’incontro dei due mari al FARO e SANTUARIO 
di Santa Maria di Leuca 
Ore 18.30 circa termine delle attività e partenza in bus per Lucera. Arrivo entro le 
23.00 circa. 
Per il Geo Trekking sarà sufficiente dotarsi di cappellino, Kay Way (per il caso di 
pioggia) e scarponcini comodi. 
 
Di seguito le condizioni di partecipazione 
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CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
♣ NUMERO DI PARTECIPANTI:  
minimo 30 massimo 54, adesioni accettate in ordine cronologico, precedenza ai soci ed ai parenti di 
primo grado, in caso di esubero posti possibilità di adesione ai simpatizzanti. 
♣ DATA DI PRENOTAZIONE: 
dal ricevimento della presente lettera alle ore 24.00 del  30 (trenta) Giugno. Termine prescrittivo. 
♣ CAUZIONE: 
Importo euro 100 (cento) a partecipante, adulto o bambino che sia. La cauzione dovrà essere 
materialmente versata al momento della prenotazione, del che si rilascerà apposita ricevuta. 
♣ DIRITTO DI RECESSO E RIMBORSABILITÀ DELLA CAUZIONE: 
è consentito il recesso, con rimborso integrale della cauzione, a semplice richiesta entro la stessa data 
per le adesioni, ossia entro le ore 24.00 del  30 (trenta) Giugno. Termine prescrittivo. Dopo tale data la 
cauzione non sarà più rimborsabile. Sarà unicamente consentito a chi eventualmente non potrà 
partecipare di utilizzarla permettendo a persone di sua scelta di partecipare al proprio posto. 
Inoltre la cauzione, anche dopo tale data, sarà integralmente restituita in caso di impossibilità di 
organizzazione dell’escursione decisa dal Direttivo per mancato raggiungimento del numero minimo 
oppure per difficoltà logistiche (si ricorda che la data prescelta ricade ancora in alta stagione turistica 
per il Salento, con le connesse difficoltà logistiche per le sistemazioni alberghiere). 
♣ COSTI INDICATIVI e PAGAMENTO DEL SALDO: 
(pulman a/r, pranzi del 14 e 15, cena e pernottamento del 14 e prima colazione, guide turistiche 
professioniste) 
- Adulti, tra 150 e 170 €/pers, in funzione del numero di partecipanti 
- Bambini, circa 30 € in meno (pranzi a menù bambino) 
Si precisa ancora che i costi di cui sopra sono i massimi indicativi prevedibili. Essi verranno meglio 
definiti nel momento della concreta realizzazione della escursione (si spera di poterli ulteriormente 
abbattere). In tale momento vi forniremo le necessarie indicazioni per il pagamento del saldo. 
 
♣ PRENOTAZIONI E VERSAMENTO DELLA CAUZIONE: 
Prenotazioni da farsi esclusivamente ad uno dei seguenti riferimenti 
 
1 - Presidente, Giovanni Calcagnì: 333-4821577 
2 - Tesoriere, Costantino dell’Osso: 328-0432262 
 
Cordiali saluti 
 

Il Presidente     Giovanni Calcagnì 
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